
 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 17.04.2019 

Ore 09.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 17 aprile 
2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Assente giustificato 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
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 Elisa Milos. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09:35 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
3/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 324/2019 
Prot. n. 6180 del 08.03.2019 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Dott. Pier Paolo SAINAGHI, idoneo nella 
procedura di chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 
commi 1 e 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il Settore Concorsuale 06/B1 
MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”;  
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art 18 comma 4; 
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare, l’art. 1 commi 314 e seguenti, 
relativi al finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza delle Università statali; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
Prima e Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 
240”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1068/2018 dell’24.08.2018 di indizione della procedura di chiamata succitata, 
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 71 
del 07.09.2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 524 del 11.01.2019 avente ad oggetto: “Legge di bilancio 2019 (L. 
145/2018) e assunzioni di personale nelle Università statali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 147/2019 del 06.02.2019 di approvazione atti della procedura di chiamata a 
un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della Legge 



 

240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e 
S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VERIFICATO che all’esito della procedura è stato dichiarato idoneo il Dott. Pier Paolo SAINAGHI; 
VISTA la delibera n. 17 del 06.03.2019 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la chiamata del Dott. Pier Paolo SAINAGHI a decorrere dalla prima data utile; 
CONSIDERATO che la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista il giorno 
17.04.2019;  
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina in ruolo del Dott. Pier Paolo SAINAGHI entro 
il giorno 11.03.2019; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo “il Rettore 
adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi 
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva”;  
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza all’approvazione 
della proposta di chiamata del Dott. Pier Paolo SAINAGHI, idoneo all’esito della procedura 
predetta;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

     
DECRETA 

  
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Pier Paolo SAINAGHI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 
commi 1 e 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per il Settore Concorsuale 06/B1 
MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale. 
 
2. La nomina in ruolo del Dott. Pier Paolo SAINAGHI decorrerà dal 11.03.2019. 

 
3. Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                     (PAOLO PASQUINI)  

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

 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 359/2019 
Prot. n. 6725 del 14.03.2019 
 
Oggetto:  Accordo di collaborazione Interateneo tra l’Università degli studi di Pavia e 

l’Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per la scuola di 
specializzazione in ortopedia e traumatologia A.A. 2018/19  

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 368/1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 
1993 in materia di libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di loro diplomi, 
certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 

VISTA la nota Miur n. 6248 del 25/2/2019 di apertura della Banca Dati dell’Offerta Formativa 
Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici - A.A. 2018-2019; 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia hanno sottoscritto il 08/03/2019 una lettera d’intenti per 
l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Interateneo, con sede 
amministrativa presso l’Università degli studi di  Pavia; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 5 marzo 2019 
ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di convenzione pervenuta dall’Università 
degli Studi di Pavia; 
CONSIDERATA la necessità di procedere, in via d’urgenza, alla sottoscrizione dell’accordo di 
aggregazione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Pavia entro il 15 marzo 2019, 
termine di chiusura della Banca dati dell’Offerta Formativa delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria ad accesso riservato ai medici - A.A. 2018-2019;  



 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro e in particolare gli artt. 
12 comma 2 lettera c), 13 comma 2 lettera K) che riguardano rispettivamente la competenza del 
Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e  l’art. 15 comma 1 lettera h) che autorizza 
il Rettore ad adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare il testo, in allegato, dell’accordo di collaborazione Interateneo tra l’Università 

degli studi di Pavia e l’Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
per la scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia A.A. 2018/19 e di autorizzare 
il Rettore alla stipula dello stesso; 
 

2. Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del 
Consiglio d’Amministrazione e del Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
(visto) 
Responsabile Settore 
Amministrazione – Dipartimenti e Scuola di Area Medica 
(Dott. Francesco Cellerino) 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERATENEO TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA E 
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LA SCUOLA 

DI SPECIALIZZAZIONE  
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

 
Tra 

l’Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, codice fiscale 80007270186, 
rappresentata dal Rettore Pro tempore Prof. Fabio Rugge, domiciliato per la sua carica in Pavia, 
Strada Nuova, 65, 

e 
 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, via 
Duomo, 6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore Pro tempore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, domiciliato per la sua carica in Vercelli, via Duomo, 6, 
 

VISTI 
 

- Il Decreto Legislativo 17agosto 1999 n. 368 dal titolo "Attuazione della direttiva 93/16/CEE 
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che 



 

modificano la direttiva 93/16/CEE”e s.m.i., che disciplina al Titolo VI la formazione dei 
medici specialisti; 

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 dal titolo “Modifiche al regolamento recante 
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” il quale 
prevede, tra i titoli rilasciati dalle Università anche il Diploma di Specializzazione(DS) di 
area medica; 

- il D.I. n. 68/2015, dal titolo “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria” e, in 
particolare, l’articolo 3, comma 7, che dispone che “Le Scuole di Specializzazione possono 
essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di 
Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al 
fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, 
previa stipula di apposita convenzione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso 
cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, 
strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i 
fini di cui all’art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004. Le altre sedi universitarie appartengono 
alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.”; 

- Il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria; 

- la nota MIUR del 17 aprile 2018 (protocollo n. 12395) che, precisa che "eventuali accordi 
finalizzati alla istituzione e/o attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, 
pertanto,  essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando all'attenzione 
dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di una unica Scuola che 
avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato 
all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà una unica sede 
amministrativa corrispondente all’Ateneo che ne ha richiesto l’istituzione e/o l’attivazione ai 
sensi del ridetto comma 7 dell'art. 3 del D.M. n. 68/2015)"; 

- la nota del MIUR del 28 settembre 2018 (protocollo n. 26853), che fornisce indicazioni 
sull’obbligo di rotazione degli specializzandi nell’ambito delle reti formative delle scuole di 
specializzazione, 

 
PREMESSO CHE: 

 
- l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, con il reciproco apporto di risorse, strutture, personale e attrezzature, intendono 
istituire un accordo di collaborazione interuniversitaria per la Scuola di Specializzazione in 
Ortopedia e Traumatologia per l’espletamento del relativo Corso di specializzazione, 
fissandone, ai sensi di legge, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei 
medici in formazione, le sinergie tra docenti universitari, tra le strutture sanitarie che 
faranno parte della rete formative della Scuola, ivi compresa la rotazione dei medici in 
formazione specialistica tra le strutture stesse; 



 

- l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” hanno manifestato il reciproco interesse alla stipula del presente accordo per 
definire, tra le stesse, le relazioni istituzionali, organizzative e gestionali finalizzate 
all’espletamento del predetto Corso di specializzazione;  

- per gli scopi e le finalità suddette, pertanto, le Parti si rendono disponibili ad utilizzare le 
necessarie risorse professionali, le proprie competenze di carattere progettuale, 
organizzativo ed operativo e la consolidata esperienza didattica e formativa dei propri 
operatori, 
 

PREMESSO ANCORA CHE: 
 

- in seguito ai contatti avuti tra le parti, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, con nota in data 8 marzo 2019 n. 1015 di Protocollo, ha dato il proprio 
assenso a che la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia abbia Sede 
Amministrativa presso all’Università degli Studi di Pavia; 

- il presente accordo di collaborazione è inteso a disciplinare i reciproci rapporti tra le due 
predette Università anche al fine di garantire e migliorare ulteriormente un’adeguata 
formazione medico specialistica agli iscritti della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, mettendo a sistema le diversificate competenze metodologiche ed aree di 
applicazione presenti nelle rispettive Università,  

 
PREMESSO QUANTO SOPRA, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1- Istituzione di collaborazione interateneo 

1. Le Parti convengono di istituire ed attivare, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019 un 
accordo per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, in conformità agli atti 
normativi e ministeriali di cui in premessa. 

2. Il presente Accordo stabilisce, tra l’Università degli Studi di Pavia e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro, principi generali per lo svolgimento della formazione 
dei medici in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia al fine di assicurare la 
migliore utilizzazione dei reciproci Corpi Docente nonché le reciproche risorse strutturali delle 
Reti Formative di rispettiva pertinenza. 

 
Art. 2 - Sede Amministrativa e gestione amministrativa dei Contratti dei medici in formazione  

1. La Sede Amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia è presso l’Università degli Studi di Pavia la quale provvede a tutte le 
incombenze organizzativo-amministrative e relative agli specializzandi. 

2. L’Università firmataria dei contratti dei medici in formazione specialistica è la Sede 
Amministrativa. 

3. Il titolo di studio finale sarà rilasciato dall’Università Sede Amministrativa. 
4. L’Università Sede Amministrativa si fa carico della gestione della Banca Dati OFFS MIUR e 



 

dell’inserimento delle risorse delle Università firmatarie dell’accordo secondo quanto meglio 
specificato nell’articolo seguente. 

 
Art. 3 - Organizzazione della Scuola e articolazione didattica  

1. Organi di ciascuna Scuola sono il Consiglio e il Direttore. 
2. Il Consiglio della Scuola è composto dai professori e ricercatori di ruolo degli Atenei firmatari 

del presente accordo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella 
Scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi. La partecipazione al Consiglio dei 
docenti riguarda l’anno accademico nel quale viene svolto il compito didattico. Il 
conferimento dell’incarico è determinato sempre dal Consiglio di Scuola nelle modalità 
previste dall’Ateneo Sede Amministrativa al pari degli ulteriori adempimenti didattico-
amministrativo che il Consiglio di Scuola dovrà porre in atto. 

3. L’attribuzione di un incarico di insegnamento ai professori a contratto avviene per mezzo di 
un bando pubblico. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-
professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto conto anche 
degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all’allegato 4 del D.I. n.402/2017. 

4. Il Direttore ha la responsabilità del coordinamento funzionale della Scuola; è nominato dal 
Rettore dell’Università sede amministrativa fra i professori di ruolo dello stesso Ateneo che 
fanno parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto delle prescrizioni stabilite dalla normativa 
per specifiche tipologie di Scuola, su proposta dello stesso Consiglio di Scuola nella 
composizione allargata a tutti i docenti di ruolo, rappresentanti degli specializzandi e ai 
professori a contratto. Per l’elezione del Direttore della Scuola i professori a contratto 
concorrono all’elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti 

5. L’articolazione didattica complessiva (Piano degli Studi) da erogare è quella già 
predeterminata dalle Scuola di Specializzazione dell’Ateneo Sede Amministrativa qualora già 
costituita, ovvero di quanto verrà determinato dal Consiglio di Scuola in caso di modifiche 
ritenute necessarie. 

6. La didattica frontale, ovvero seminari ed ogni altra attività didattica messa in atto dalla Scuola, 
sarà svolta presso l’Università sede amministrativa ovvero presso le altre sedi universitarie 
secondo le modalità definite dal Consiglio della Scuola. 

7. Per l’erogazione delle attività formative professionalizzanti, anche per la parte derivante del 
Tronco Comune, verrà utilizzata la Rete Formativa costituita da tutte le strutture già facenti 
parte delle reti formative dei rispettivi Atenei ed idonee ai sensi del D.I. n. 402/2017. 

8. Costituiscono strutture formative/scientifiche/professionalizzanti delle Scuole le strutture 
sanitarie con le quali le due Università hanno autonomamente stipulato apposite convenzioni 
per attività didattica professionalizzante, quali strutture di sede, collegate e/o complementari 
della rete formativa. 
Per la parte di propria competenza gli Atenei continueranno a gestire separatamente i 
rapporti già in essere con le Strutture del Sistema Sanitario. I relativi provvedimenti saranno 
portati all’attenzione del Consiglio di Scuola per una relativa approvazione.  
Eventuali nuove stipule di convenzioni saranno previamente approvate dal Consiglio di Scuola 
e i rapporti con l’Ente Sanitario faranno capo ad uno specifico Ateneo del presente accordo 
che è parte attiva nella relativa gestione del rapporto convenzionale. 



 

L’attuale rete formativa di ciascuna Scuola è riportata nell’Allegato 1. 
9. Presso le strutture della rete formativa gli specializzandi svolgeranno periodi di formazione sia 

per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune, nel rispetto del piano di formazione, 
del principio di rotazione obbligatorio (così come definito nella nota MIUR del 27.09.2018 
protocollo n. 26853 indicata nelle premesse del presente atto) e in esecuzione delle delibere 
del Consiglio della Scuola. 
Il piano di rotazione dei medici in formazione specialistica nelle varie strutture della rete 
formativa predisposto dal Consiglio della Scuola terrà conto, al fine di consentire a ciascun 
medico di acquisire un’adeguata formazione, delle specificità di ciascuna delle strutture della 
rete formativa.  
Il Consiglio di Scuola provvederà all’assegnazione dei medici in formazione specialistica 
garantendo una distribuzione paritaria durante il percorso formativo tra le strutture sanitarie 
riconducibili agli Atenei firmatari del presente accordo. Qualora non fosse possibile attuare 
tale ultima ripartizione paritaria nel corso dello stesso anno accademico, il Consiglio di Scuola 
strutturerà il piano di rotazione su più anni. 
Il piano di rotazione su più anni sarà attuato sia nella condizione di un numero esiguo di 
specializzandi attribuiti a ciascuna scuola sia nel caso gli stessi fossero in numero superiore 
alle strutture della rete formativa. 

 
Art. 4 - Impegni delle parti 

1. Gli Atenei oggetto dell’Accordo si impegnano a garantire il funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione circa le attività didattiche da erogare agli specializzandi. Ciascuna Università è 
tenuta, pertanto, ad assicurare i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza ed il 
supporto amministrativo della attività didattiche. 
 

Art. 5 - Tasse e Fondo di funzionamento della Scuola 
1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli specializzandi avviene presso e 

secondo le norme dell’Università Sede Amministrativa. 
2. Il Fondo di funzionamento delle Scuole è determinato secondo quanto già messo in atto 

dall’Università degli Studi di Pavia. 
3. L’Università sede Amministrativa provvederà a supportare le spese relative a tutte le esigenze 

formative degli specializzandi approvate dal Consiglio della Scuola. 
4. Eventuali altri finanziamenti derivanti dall’attivazione dei Corsi verranno anch’essi trattati 

secondo i criteri qui indicati. 
 

Art. 6 - Durata dell’Accordo 
1. Il presente Accordo ha una validità corrispondente alla durata legale (cinque anni) della Scuola 

di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, a decorrere dall’a.a. 2018/2019 ed impegna 
in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell’iter formativo degli 
specializzandi che hanno iniziato il loro ciclo di studi con il presente Accordo ancora in essere.  

2. E’ fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente all’altra 
Università mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima 
della data da cui decorre il recesso. 



 

3. L’Accordo è rinnovabile per espressa volontà delle parti comunicata almeno sei mesi prima la 
data della scadenza. 

 
Art. 7 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti si adeguano alla legislazione di 
riferimento vigente in materia ivi compresa la normativa in materia assicurativa di cui all'art. 
41, comma 3 del D. Lgs. n. 368/99, alle disposizioni regolamentari della Università Sede 
Amministrativa, che saranno applicate previo vaglio del Consiglio della Scuola, ed alle 
disposizioni previste nei rapporti convenzionali tra le Università e le Strutture Sanitarie facenti 
parte la Rete Formativa. 
Il Consiglio della Scuola si riserva comunque di definire un proprio regolamento di 
funzionamento della Scuola da approvarsi dalle Università convenzionate.  

Pavia, data del Protocollo 
 
Università degli Studi di Pavia Università degli Studi  

del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro 
 Il Rettore       Il Rettore 
     (Prof. Fabio Rugge)               (Prof. Gian Carlo Avanzi) 
[documento firmato digitalmente]       [documento firmato digitalmente] 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 394/2019 
Prot. n. 7301 del 20.03.2019 
 
OGGETTO: Approvazione del testo della convenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 
30 dicembre 2010, n.  240, tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, da parte del Prof. 
Dario PALADINI, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte 
Orientale 

      IL RETTORE   

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 6, comma 11 ai sensi del quale “I professori 
e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro 
ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di 
comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di 
ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle 
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a 
cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla 
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo 
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche 
di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla 
quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione 
delle convenzioni.”; 
VISTO il D.M. del 30.01.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 
dicembre 2010, n.  240”; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la nota Rettorale, prot. n. 1273 del 08.03.2019, con la quale è stato proposto all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II di attivare una convenzione, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della 
Legge 30.12.2010, n. 240, finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca da parte del 
Prof. Dario PALADINI (Professore di Seconda fascia del SSD MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 
in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive e odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA  la nota Rettorale, prot. n. 26132 del 13.03.2019, con la quale l’Università degli Studi di 



 

Napoli Federico II ha dichiarato l’interesse ad attivare la convenzione; 
PRESO ATTO  che il Prof. Dario PALADINI ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la 
propria attività didattica e di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATA l’urgenza di stipulare in tempi brevi la convenzione; 
VERIFICATO che la prima seduta del Consiglio di Amministrazione è prevista per il giorno 
17.04.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA  

1. Di approvare il testo della convenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 
dicembre 2010, n.  240, tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, da parte del Prof. Dario 
PALADINI, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 

       
IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
  VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
   (PAOLO PASQUINI) 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E L’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Corso Umberto I, 40 80138 Napoli P.I. 
00876220633 rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. 
Gaetano MANFREDI  

e 

L’Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, P.I. 01943490027 rappresentato dal 
proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI  

 

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come “Atenei” o “Parti” 

PREMESSO CHE 

a) l’art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010, n. 240 (di seguito, “Legge”) consente ai professori e 



 

ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla 

base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; 

b) il Decreto Ministeriale del 30.01.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 

10.05.2014, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata; 

c) costituisce interesse dell’Università del Piemonte Orientale che il Prof. Dario PALADINI, 

attualmente incardinato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, possa svolgere 

totalmente la sua attività di didattica e di ricerca  presso l’Università del Piemonte Orientale 

nell’anno accademico 2019/2020, e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e 

promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel 

comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle 

risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;  

d) la predetta finalità è comune fra gli Atenei; 

e) l’art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di 

studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti; 

f)l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha dichiarato l’interesse ad attivare la Convenzione 

ed ha verificato che l’impegno del Prof. Dario Paladini, presso l’Università del Piemonte Orientale, 

non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui la D.M. 22/10/2004 n. 270;  

g) il Prof. Dario Paladini (di seguito “docente”) ha formalmente espresso il proprio consenso a 

svolgere attività didattica e di ricerca presso la Università del Piemonte Orientale in conformità 

alle pattuizioni di seguito concordate; 

h) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi 

della Legge, alla stipula del presente atto (di seguito “Convenzione”). 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e 

conviene quanto segue. 

Art. 1 - Oggetto 

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell’attività didattica e di 

ricerca del Docente presso l’Università del Piemonte Orientale e ciò anche al fine di sviluppare la 



 

reciproca collaborazione promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di 

carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di 

una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei. 

Art. 2 - Impegno del Docente 

Il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca totalmente presso l’Università del 

Piemonte Orientale per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9. 

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, egli mantiene, con il consenso dell’Ente 

finanziatore, la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con la predetta Università. 

Art. 3 - Valutazione dell’attività didattica e di ricerca 

La attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate dall’Università del Piemonte 

Orientale sulla base delle disposizioni dell’art. 6, comma 7, della Legge e delle proprie regole.  

In particolare il Docente sarà tenuto a: 

a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di 

autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al 

termine delle attività, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto; 

b) presentare al Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte 

Orientale, al termine della durata dell’incarico, una dettagliata relazione sull’attività svolta utile 

anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione. 

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo 

In considerazione della circostanza che il Docente presta totalmente la propria attività presso 

l’Università del Piemonte Orientale, egli eserciterà il diritto all’elettorato attivo e passivo solo 

presso la predetta Università del Piemonte Orientale. 

Art. 5 - Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali 

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico del Docente e al versamento del 

trattamento economico restano di competenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 



 

In considerazione di quanto indicato al precedente art. 2 tutti gli oneri stipendiali comunque 

relativi al Docente per l’intera durata della Convenzione sono a carico dell’Università del Piemonte 

Orientale. 

L’Università del Piemonte Orientale si impegna quindi, a seguito di richiesta, a versare 

all’Università degli Studi di Napoli Federico II l’importo di cui sopra.  

Ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 49, gli 

oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo 

all’Università degli Studi di Napoli Federico II; anche a tal fine copia della stessa è trasmessa al 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.  

Art. 6 - Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della 

Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 

esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le 

disposizioni dell’Università del Piemonte Orientale. 

Il Docente è tenuto altresì, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in 

diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Piemonte Orientale, 

al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito delle proprie 

attività didattiche e di ricerca.  

Art. 7 - Trattamento dati 

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento 

dati personali e sensibili.  

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del Regolamento UE n. 2019/679 e del D.lgs. 

196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati 

personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli 

obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di 



 

vigilanza. 

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Art. 8 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si 

impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra i Rettori, 

da trasmettere per conoscenza al Docente. 

Art. 9 - Durata 

La Convenzione ha la durata di un anno a partire dal 01.11.2019 e fino al 31.10.2020; è rinnovabile 

fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del Docente e previa delibera dei 

competenti organi accademici degli Atenei interessati. 

Art. 10 - Risoluzione 

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute 

esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di 

cui D.M. 270/2004, come previsto dal D.M. del 30.01.2014. 

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente: 

a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la 

Università del Piemonte Orientale; 

b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Art. 11 – Clausole finali 

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse 

sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare 

qualsiasi procedimento giudiziale. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere 

fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla 

competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Napoli. 

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se 



 

concordata tra le Parti e redatta per iscritto. 

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per 

l’utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a 

suo carico. 

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza 

indicata in epigrafe. 

La Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della 

stessa sarà inviata dall’Università del Piemonte Orientale al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d’uso e le relative 

spese saranno poste a carico della parte richiedente. 

 
Data,  

Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Il Rettore, Prof. Gaetano MANFREDI 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale  

Il Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI 

 

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole. 

Il Docente, Prof. Dario PALADINI 
 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 428/2019 
Prot. n. 7876 del 26.03.2019 
 
Oggetto: rinnovo della borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca conferita alla 
conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie 
categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” per un periodo di n. 2 mesi 
dal 03/04/2019 al 02/06/2019 

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

Avogadro” emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014. 
 
CONSIDERATO che l’art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di 

istituire borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca. 
 
VISTO  il regolamento di Ateneo in materia di borse di addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017. 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2018/10.3 del 30/11/2018 

inerente l’attivazione della borsa di studio della durata di 3 mesi finalizzata 
alla conduzione del progetto: “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 
81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul 
lavoro” presso il centro SIMNOVA.  

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo della suddetta borsa per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca è di € 6.300,00 e grava sui fondi del Progetto 
“INAIL BRIC”, sull’UPB RIEsimnova_INAIL17-19. 

 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca e Responsabile dei fondi è il Dott. Pier Luigi 
Ingrassia; 

 
VISTO  il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia 



 

Repertorio nr. 1646-2018 Prot. 30437 del 04/12/2018 di istituzione del 
bando n. 4/2018 per il conferimento di una borsa di addestramento e 
perfezionamento alla ricerca per Laureati. 

 
VISTA  la graduatoria approvata e pubblicata in data 21/12/2018 da cui risulta 

vincitore del concorso il Dott. Michele Genta. 
 
VISTO  il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Repertorio nr. 1763-2018 Prot. 

32198 del 21/12/2018 di conferimento della sopraindicata borsa al Dott. 
Michele Genta con decorrenza dal 03/01/2019 al 02/04/2019 dell’importo 
totale lordo di € 6.300,00; 

 
VISTA la valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dal 03/01/2019 ad oggi. 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno rinnovare la suddetta borsa di studio al fine di 

permettere il proseguimento dell’attività di ricerca per n. 2 mesi, dal 
03/04/2019 al 02/06/2019, per conseguire i risultati attesi, entro il 15 
Giugno 2019, giorno di scadenza del progetto INAIL BRIC. 

 
VISTA  l’urgenza di proseguire con l’attività inerente il progetto “Analisi degli 

approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed 
in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” in quanto la scadenza del 
progetto INAIL BRIC è in data 15/06/2019. 

 
PRESO ATTO  che il presente decreto verrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 

17/04/2019. 
 
PRESO ATTO  che la spesa complessiva del rinnovo della suddetta borsa di addestramento 

e perfezionamento alla ricerca è dell’importo di € 4.200,00 ed è imputata ai 
fondi INAIL BRIC del Centro SIMNOVA, UPB RIEsimnova_INAIL17-19 – 
Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro”- ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la 
gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione 
con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla 
predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai 
lavori”- CUP E92F17000980001. 

 
VALUTATO   ogni opportuno elemento. 
 

DECRETA 
 

• Di rinnovare, per il periodo dal 03/04/2019 al 02/06/2019, la borsa di addestramento e 
perfezionamento alla ricerca finalizzata alla conduzione del progetto: “Analisi degli 
approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai 
dati sugli infortuni sul lavoro” al Dott. Michele Genta, nato a Finale Ligure 29/11/1975, C.F. 



 

GNTMHL75S29D600C e residente a Magliolo (SV) in Via N. Paganini 47. 
 

• La spesa complessiva di € 4.200,00 per il rinnovo della suddetta borsa deve essere 
imputata ai fondi INAIL BRIC del Centro SIMNOVA, UPB RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto 
“Gestione  

 integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro”- ID 19/2016 “Attività di 
 sviluppo di procedure operative per la gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti 
 di lavoro e integrazione con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla 
 predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori”- CUP 
 E92F17000980001. 

 
• Che il responsabile scientifico della borsa di studio e dei fondi sia il Dott. Pier Luigi Ingrassia. 

 
Per tutto quanto non specificato nel presente decreto si rimanda alla legislazione vigente in 
materia di borse di studio. 
 

          IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
Visto: 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Prof. Andrea Turolla) 
 
Visto: 
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
(Dott. Paolo Pasquini) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2019/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 429/2019 
Prot. n. 7877 del 26.03.2019 
 
Oggetto: rinnovo della borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca conferita alla 
conduzione del progetto “Analisi delle modalità adottate per la gestione del Primo Soccorso nelle 
aziende dei principali settori merceologici” per un periodo di n. 2 mesi dal 03/04/2019 al 
02/06/2019 

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

Avogadro” emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014. 
 
CONSIDERATO che l’art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di 

istituire borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca. 
 
VISTO  il regolamento di Ateneo in materia di borse di addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017. 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2018/10.4 del 30/11/2018 

inerente l’attivazione della borsa di studio della durata di 3 mesi finalizzata 
alla conduzione del progetto: “Analisi delle modalità adottate per la gestione 
del Primo Soccorso nelle aziende dei principali settori merceologici” presso il 
centro SIMNOVA.  

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo della suddetta borsa per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca è di € 3.300,00 e grava sui fondi del Progetto 
“INAIL BRIC”, sull’UPB RIEsimnova_INAIL17-19. 

 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca e Responsabile dei fondi è il Dott. Pier Luigi 
Ingrassia. 

 
VISTO  il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia  

Repertorio nr. 1663-2018 Prot. 30641 del 05/12/2018 di istituzione del 



 

bando n. 5/2018 per il conferimento di una borsa di studio di addestramento 
e perfezionamento alla ricerca per Laureati. 

 
VISTA  la graduatoria approvata e pubblicata in data 21/12/2018 da cui risulta 

vincitore del concorso il Dott. Marco Iozzia. 
 
VISTO  il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA Repertorio nr. 1764-2018 Prot. 

32199 del 21/12/2018 di conferimento della sopraindicata borsa al Dott. 
Marco Iozzia con decorrenza dal 03/01/2019 al 02/04/2019 dell’importo 
totale lordo di € 3.300,00; 

 
VISTA la valutazione positiva dell’attività di ricerca svolta dal 03/01/2019 ad oggi. 
 
CONSIDERATO che si rende opportuno rinnovare la suddetta borsa di studio al fine di 

permettere il proseguimento dell’attività di ricerca per n. 2 mesi, dal 
03/04/2019 al 02/06/2019, per conseguire i risultati attesi, entro il 15 
Giugno 2019, giorno di scadenza del progetto INAIL BRIC. 

 
VISTA  l’urgenza di proseguire con l’attività inerente il progetto: “Analisi delle 

modalità adottate per la gestione del Primo Soccorso nelle aziende dei 
principali settori merceologici” in quanto la scadenza del progetto INAIL BRIC 
è in data 15/06/2019. 

 
PRESO ATTO  che il presente decreto verrà ratificato dal Consiglio di Amministrazione del 

17/04/2019. 
 
PRESO ATTO  che la spesa complessiva del rinnovo della suddetta borsa di addestramento 

e perfezionamento alla ricerca è dell’importo di € 2.200,00 ed è imputata ai 
fondi INAIL BRIC del Centro SIMNOVA, UPB RIEsimnova_INAIL17-19 – 
Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro”- ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la 
gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione 
con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla 
predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai 
lavori”- CUP E92F17000980001. 

 
VALUTATO   ogni opportuno elemento. 
 

DECRETA 
 

• Di rinnovare, per il periodo dal 03/04/2019 al 02/06/2019, della borsa di addestramento e 
perfezionamento alla ricerca finalizzata alla conduzione del progetto: “Analisi delle 
modalità adottate per la gestione del Primo Soccorso nelle aziende dei principali settori 
merceologici” al Dott. Iozzia Marco, nato Gavardo il 11/01/1992, C.F. ZZIMRC92A11D940N 
e residente a Milano (MI) in Via Monte Suello 9. 



 

 
• La spesa complessiva di € 2.200,00 per il rinnovo della suddetta borsa deve essere 

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

• Che il responsabile scientifico della borsa di studio e dei fondi sia il Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
 
Per tutto quanto non specificato nel presente decreto si rimanda alla legislazione vigente in 
materia di borse di studio. 
 

          IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 

Visto 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Prof. Andrea Turolla) 
 
Visto 
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
(Dott. Paolo Pasquini) 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2019/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 524/2019 
Prot. n. 9530 del 10.04.2019 
 
Oggetto: Adesione alla convenzione di Consip S.p.A., per la fornitura di gas naturale, periodo 

01/05/2019- 30/04/2020, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”. 

 
                                                                            IL RETTORE  

PREMESSO che l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, recependo la Direttiva 2014/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, attribuisce alle 

stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture, 

facendo ricorso a centrali di committenza; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135, ai sensi 

del quale le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali rientrano le Università, sono tenute, per 

tutte le categorie merceologiche ivi indicate, tra cui il gas naturale, ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della 

L. 27/12/2006 n. 296, dichiarando nulli, al comma 8 del medesimo articolo, i contratti 

d’acquisto di beni e servizi stipulati in violazione del suddetto obbligo; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ha aderito negli anni 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506


 

precedenti, per l’approvvigionamento di gas naturale, per le tutte le sedi, alle convenzioni 

indette da Consip S.p.A. relativamente al Lotto 1 – Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria; 

CONSIDERATO che la scadenza dell’attuale fornitura di gas naturale “Fornitura di Gas Naturale 

10”, aggiudicata da Consip S.p.A. a “ESTRA ENERGIE”, è prevista per il 30/04/2019; 

RILEVATA la necessità di provvedere a un nuovo approvvigionamento, per il periodo dal 

01/05/2019 al 30/04/2020, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 

(unmilionetrecentomila/00); 

CONSIDERATO che l’adesione alla convenzione Consip “Fornitura di Gas Naturale 11”, 

aggiudicata per il lotto 1 a “ESTRA ENERGIE”, garantisce all’Università la prosecuzione del 

servizio con il medesimo Gestore; 

DATO ATTO che il termine di adesione alla convenzione di cui sopra, che garantisce 

l’attivazione della fornitura di gas a decorrere dal 1/5/2019, è fissato per il 15/04/2019; 

ATTESO che, con l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. di cui sopra, si prevede un risparmio 

di circa il 10-15% delle spese relative ai consumi di gas naturale delle sedi universitarie, come 

valutato dai tecnici del Settore Risorse Patrimoniali, rispetto ai prezzi del mercato libero;     

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L.7/08/2012 n. 135; 



 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

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

DECRETA 
1. di aderire alla convenzione “Fornitura di Gas Naturale 11 “, aggiudicata da Consip S.p.A. 

a “ESTRA ENEREGIE”, con attivazione a decorrere dal 01/05/2019 e scadenza al 
30/04/2020;  

2. di imputare la spesa, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila /00), sui conti dedicati a bilancio 2019 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima adunanza. 
 

                                                                                                                                          IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

Visto il Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali 
             (Dott. Pierantonio Bertero) 
 
Visto il Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie 
           (Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 
 

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

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Integrazione del Piano Strategico di Ateneo con i documenti programmatici 
 

 
OMISSIS 

 

Integrazione del Piano Strategico di Ateneo con i documenti programmatici 
3/2019/4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la legge 240/2010; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione 14/2018/5; 
Considerato che il Piano Strategico di Ateneo definisce le linee strategiche dell’Ateneo 

per il prossimo sessennio 2019-2024; 
Considerato che il Piano strategico prevede inoltre che tali linee vengano declinate in 

documenti di pianificazione integrata secondo aree ben precise: 
• Piano di sviluppo e crescita dello studente: 
• Piano della didattica; 
• Piano della ricerca scientifica; 
• Piano della qualità; 
• Piano integrato della comunicazione; 
• Piano per l’internazionalizzazione; 
• Piano della Terza Missione; 
• Programma dell’edilizia universitaria; 
• Piano della trasparenza e della prevenzione alla corruzione; 
• Analisi e miglioramento dei processi (già approvato in CdA con delibera 

1/2019/9.1); 
 
Considerato che per la stesura dei documenti programmatici sono stati costituiti dei 

gruppi redazionali formati da delegati del Rettore, docenti e personale 
tecnico amministrativo esperti nelle aree di interesse; 

Considerato che ogni documento, ad eccezione dei documenti “Programma dell’edilizia 
universitaria” e “Piano della trasparenza e della prevenzione alla corruzione”, 
è accompagnato da una scheda che sintetizza le linee strategiche in obiettivi 
e azioni, risultati attesi e indicatori; 



 

Considerato che i risultati attesi in particolare vengono valutati sulla base di indicatori e 
target quantitativi suddivisi sui 3 anni del triennio di riferimento ovvero 2019, 
2020, 2021. Tali target sono raccolti in un’ulteriore scheda di sintesi; 

Considerato che il documento “Analisi e miglioramento dei processi” è già stato 
approvato dagli organi di Ateneo; 

Visto il Documento Economico-Finanziario di raccordo tra il Piano Strategico 2019-
2024 e la Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019-2021; 

Visto il documento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019; 
Visto il documento Piano Integrato della Performance 2019-2021; 
Vista la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2018; 
Viste le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance 

(2015); 
Viste le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e 

del bilancio delle università statali italiane (2018); 
Vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020; 
Visto   il Programma delle Attività dell’ANVUR 2019-2021; 
Visti   i documenti programmatici allegati alla presente delibera; 
Visto il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta del giorno 8 

aprile 2019; 
Sentita   l’illustrazione del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 
Considerato   quanto emerso nel corso della discussione; 
Valutato   ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’integrazione del Piano Strategico di Ateneo con i documenti programmatici 
allegati alla presente delibera e le rispettive schede di sintesi: 
• Piano di sviluppo e crescita dello studente: 
• Piano della didattica; 
• Piano della ricerca scientifica; 
• Piano della qualità; 
• Piano integrato della comunicazione; 
• Piano per l’internazionalizzazione; 
• Piano della Terza Missione; 
• Programma dell’edilizia universitaria; 
• Piano della trasparenza e della prevenzione alla corruzione; 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.  Regolamenti  

6.1 Parere sul Regolamento per donazioni e lasciti di materiale bibliografico 
 

OMISSIS 
 

Parere sul Regolamento per donazioni e lasciti di materiale bibliografico 
3/2019/6.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato  che il Sistema Bibliotecario di Ateneo è impegnato a garantire uno sviluppo 
coordinato, armonico e sostenibile delle collezioni bibliografiche, nella loro funzione di supporto 
alla ricerca scientifica e alla didattica; 

 
Considerato  che le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale arricchiscono il 

proprio patrimonio librario non solo a seguito di acquisti, ma anche grazie a donazioni e lasciti di 
fondi librari o di singoli volumi o di documenti appartenuti a docenti, studiosi, cultori della materia 
o benefattori; 
 

Considerato   che Il Sistema Bibliotecario di Ateneo riconosce il valore di donazioni e lasciti 
per il patrimonio bibliografico dell'Università e li considerano meritevoli di valorizzazione, anche 
come elemento di memoria storica dell'attività di studiosi dell'Università e del territorio; 
 

Considerato   che la donazione di fondi librari e i lasciti di materiale bibliografico non sono 
al momento normati da uno specifico regolamento e che questa situazione comporta delle criticità 
sia sul piano delle procedure di accettazione e di gestione di donazioni e lasciti sia in relazione alla 
corretta valutazione delle risorse necessarie per dare adeguata collocazione al materiale così 
acquisito e per renderlo fruibile a tutti gli interessati; 

 
Considerato   che la Commissione di Ateneo per le Biblioteche ha discusso della questione 

ed è stata elaborata una proposta di regolamento per donazioni e lasciti di materiale bibliografico 
approvata nella seduta del 5 marzo u.s.; 

 
Ritenuto    opportuno normare con apposito regolamento la materia delle donazioni e dei 

lasciti di materiale bibliografico; 
 

Visto Il Regolamento generale di Ateneo che prevede all’art. 25 che i regolamenti, il cui 
procedimento di approvazione non sia espressamente disciplinato nello Statuto, siano approvati 



 

dal Senato accademico, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione; 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole sul Regolamento per donazioni e lasciti di materiale bibliografico. 
 
 
Regolamento per donazioni e lasciti di materiale bibliografico 
 
Premessa 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e le biblioteche dell'Università del Piemonte Orientale sono 
impegnati a garantire uno sviluppo coordinato, armonico e sostenibile delle collezioni 
bibliografiche, nella loro funzione di supporto alla ricerca scientifica e alla didattica.  
Le biblioteche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale arricchiscono il proprio 
patrimonio librario non solo a seguito di acquisti, ma anche grazie a donazioni e lasciti di fondi 
librari o di singoli volumi o di documenti appartenuti a docenti, studiosi, cultori della materia o 
benefattori. 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e le biblioteche dell'Università riconoscono il valore di donazioni 
e lasciti per il patrimonio bibliografico dell'Università e li considerano meritevoli di valorizzazione, 
anche come elemento di memoria storica dell'attività di studiosi dell'Università e del territorio.  
Nel presente documento ogni riferimento a "materiale bibliografico", "volumi", "fondo librario" o 
affine è da intendersi detto per tutte le tipologie di materiale documentario. 
Art. 1 Criteri di accettazione  
1.1 L'accettazione del materiale bibliografico offerto alle biblioteche dell'Università del Piemonte 
Orientale è subordinata a: 
a) la conformità del materiale donato rispetto al contesto disciplinare, allo sviluppo omogeneo e 
coerente delle collezioni agli sviluppi della ricerca; 
b) la rilevanza scientifica, culturale o antiquaria del fondo o dei singoli volumi donati;  
c) lo stato di conservazione dei singoli volumi del fondo librario e all’eventuale necessità di 
restauro;  
d) la sostenibilità degli oneri derivanti dal trattamento di ingresso, inventariazione, catalogazione e 
gestione del fondo librario o dei singoli volumi donati;  
e) la disponibilità di spazi idonei alla corretta conservazione del fondo librario;  
f) l'assenza di vincoli che impongano l'accettazione integrale del fondo librario, o condizionino la 
sua gestione: il materiale accettato in dono non sarà in alcun modo soggetto a un vincolo di 
conservazione unitaria; qualora nella donazione o lascito siano presenti documenti di archivio 
{carteggi, manoscritti o altro) la donazione riguarda e arricchisce anche l'Archivio di Ateneo per il 
materiale di competenza.  



 

1.2 Non sono di norma accettati:  
a) la manualistica scolastica;  
b) le riproduzioni in fotocopia;  
c) il materiale a carattere divulgativo o di scarsa rilevanza scientifica; 
d) le opere già possedute dalle Biblioteche dell’Ateneo di cui non si ritenga utile avere più di una 
copia. 
1.3 Il materiale accettato in dono entrerà a far parte a tutti gli effetti del patrimonio dell'Università 
e potrà pertanto essere sottoposto dalla biblioteca accettante a tutte le operazioni di gestione 
(restauro, dislocazione, eventuale scarto nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente 
senza alcun obbligo per la biblioteca nei confronti del donatore.  
1.4 Il materiale bibliografico che dovesse risultare doppio, obsoleto o non coerente con le raccolte 
non sarà processato e potrà essere messo gratuitamente a disposizione dell’utenza studentesca 
per favorire la diffusione dei saperi anche tramite le pratiche del BookCrossing. 
Art. 2 Valutazione del fondo librario 
2.1 Prima di avviare l'iter di accettazione anche parziale del fondo librario i Consigli di biblioteca 
provvedono a compiere una valutazione al fine di verificare la congruità scientifica, l'integrità e lo 
stato di conservazione del materiale bibliografico e stimare il valore patrimoniale complessivo del 
fondo librario; 
2.2 La stima dello spazio disponibile presso le biblioteche e l’eventuale necessità di ulteriori spazi 
per la sua collocazione è parte integrante del processo di valutazione dei costi e dei benefici 
derivanti da un’eventuale accettazione parziale o totale del fondo librario. 
2.3 Con riferimento all'art.1 la selezione del materiale bibliografico terrà conto: 
a) dello stato di conservazione dei volumi;  
b) del possesso degli stessi documenti da parte della biblioteca e in generale da parte dell'Ateneo, 
salvo non si tratti di copie che presentano particolari segni dei possessori come dediche dì autore 
e copie postillate;  
c) della particolare natura del materiale (letteratura grigia e materiale in formato speciale);  
d) della presenza di materiale di archivio, per il quale si rimanda ad apposita valutazione da parte 
dell'Archivio di Ateneo;  
e) dei periodici, per i quali la Biblioteca si riserva la facoltà di selezionare per la conservazione i soli 
fascicoli o le annate mancanti necessari a completare le proprie collezioni.  
Art. 3 Modalità di presentazione dell'offerta di donazione  
3.1 Il donatore indirizza al Presidente del Consiglio della Biblioteca accettante la propria offerta di 
donazione tramite lettera di intenti corredata da:  
a) indicazioni sulla titolarità del donatore (possessore, erede, curatore, altro); 
b) una descrizione sufficientemente dettagliata del fondo librario, specificandone i campi 
disciplinari di pertinenza;  
c) la tipologia dei documenti che lo compongono (volumi moderni e antichi, periodici, letteratura 
grigia, materiale di archivio ecc.);  
d) lo stato di conservazione del fondo;  
e) una stima complessiva del suo valore distinguendo tra libri rari e di pregio e i volumi che non 
rientrano in tali categorie;  
f) previo accordo con la struttura a cui è offerta la donazione, un'eventuale dichiarazione di presa 
in carico delle eventuali spese di trasporto e delle eventuali spese notarili da parte del donatore; 
g) eventuali desideri del donatore riguardo alla conservazione e al trattamento del fondo librario.  



 

3.2 È auspicabile che il donatore alleghi alla lettera un elenco dei titoli che compongono la 
collezione per favorire una sollecita valutazione del fondo librario. 
Art. 4 Iter di accettazione 
4.1 L'accettazione di donazioni e lasciti di materiale bibliografico segue l'iter previsto dall’art. xxx 
del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
4.2 L'accettazione di donazioni e lasciti di materiale bibliografico osserva il seguente iter:  
a) per l'accettazione di fondi librari di valore pari o inferiore ai 500.000,00 euro che non richiedono 
spazi ulteriori rispetto a quelli disponibili in Biblioteca la decisione è affidata a Consigli dei 
Dipartimenti beneficiari, come previsto dall’art. xxx del Regolamento Generale per la Finanza e la 
Contabilità, sulla base di una relazione scritta redatta dal Responsabile della Biblioteca e 
approvata dal Consiglio di Biblioteca. Per ciò che riguarda l'accettazione di doni limitati a singoli 
volumi la decisione è affidata al Responsabile della Biblioteca accettante ;  
b) per l'accettazione di lasciti, o di fondi librari di valore superiore ai 500.000,00 euro, o di fondi 
che richiedono nuovi spazi o ulteriore personale, la decisione e la valutazione delle risorse 
necessarie sono affidate al Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della Direzione di 
riferimento che provvederà ad acquisire il parere obbligatorio del Dipartimento beneficiario. 
Qualora se ne ravvisi la necessità i decisori potranno avvalersi della consulenza di esperti per 
quanto attiene all'interesse e alla coerenza scientifica del fondo, al suo valore antiquario, alle 
condizioni di conservazione e a ogni altro problema relativo al fondo stesso. 
4.3 Sulle unità bibliografiche accolte in dono, all'atto dell'accessionamento la Biblioteca provvede 
a segnalare sulla pubblicazione il nome del donatore con apposita menzione.  
4.4 In caso di accettazione la Biblioteca, su richiesta del donatore, emette lettera di 
riconoscimento della donazione.  
Art. 5 Trattamento inventariale e catalografico 
5.1 La gestione dell'ingresso, del trattamento inventariale e catalografico delle donazioni spetta 
integralmente alla Biblioteca accettante, previa adeguata programmazione delle attività della 
biblioteca, secondo la normativa vigente in materia all'atto dell'accessionamento.  
5.2 La biblioteca conserva memoria di tutta la documentazione relativa al materiale donato.  
Art. 6 Norme di rinvio  
Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente Regolamento, si applicano gli artt. 649, 782, 
783, 816 del Codice Civile, nonché tutte le altre norme e regolamenti vigenti in materi 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.2 Parere sul Regolamento di funzionamento del Gruppo di Lavoro permanente sul Diritto 
allo Studio 

 
OMISSIS 

 
Parere sul Regolamento di funzionamento del Gruppo di Lavoro permanente sul Diritto allo 
Studio 
3/2019/6.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” adottato ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge n.240 
del 30/12/2010 e, in particolare l’art. 11, comma 3, in base al quale il Rettore 
può istituire commissioni ad hoc, con compiti istruttori e propositivi, con 
particolare riguardo alla didattica, al diritto allo studio, alla ricerca, 
all’assetto organizzativo;; 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO La Legge Regionale n.28 del 28 dicembre 2007, “Norme sull’istruzione, il 

diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il Dlgs 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio”; 
 
VISTO Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 485/2019, protocollo n° 8931 del 

4.04.2019, con il quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro per il diritto allo 
studio composto dal Professor Davide Porporato con funzione di Presidente, 
dal Rappresentante degli studenti eletto in Senato accademico, Edoardo 
Cupia, dalla Dott.ssa Marina Merlo, Responsabile del Settore della Didattica 
e Servizi agli studenti e dalla Dott.ssa Emma Altomare, Responsabile dei 
Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement; 

 
DATO ATTO che i componenti del Gruppo di Lavoro, devono – in base agli obiettivi del 

Piano Strategico (1.5) – proporre l’istituzione della Commissione 



 

permanente per il diritto allo studio e predisporre la redazione del relativo 
Regolamento per il funzionamento del Gruppo di Lavoro per il Diritto allo 
Studio; 

 
CONSIDERATA la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Amministrazione, sul 

Regolamento per il funzionamento del Gruppo di Lavoro permanente per il 
Diritto allo Studio, ai sensi dell’art, 13, comma 2, lettera s) dello Statuto. 

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al testo di Regolamento per il funzionamento del 
Gruppo di Lavoro permanente per il Diritto allo Studio, sottoriportato: 
 
 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE PER IL 
DIRITTO ALLO STUDIO 

Indice 

Art. 1 - Oggetto del regolamento  
Art. 2 - Composizione 
Art. 3 - Il Presidente  
Art. 4 - Il Segretario  
Art. 5 - Competenze 
Art. 6 - Procedura per la richiesta di pareri  
Art. 7 - Convocazione  
Art. 8 - Documentazione  
Art. 9 - Ordine del giorno  
Art. 10 - Casi di conflitto d’interesse  
Art. 11 - Validità delle sedute  
Art. 12 - Verbali delle riunioni  
Art. 13 - Disposizioni generali 
 
Art. 1 - Oggetto del regolamento  
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto è istituito il Gruppo di lavoro permanente per 

il diritto allo studio (GDS) con funzioni propositive e consultive.  
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo di 

lavoro permanente per il diritto allo studio, il quale opera in posizione di piena autonomia e 
risponde del suo operato al Rettore. 

 
Art. 2 - Composizione 
1. I componenti del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio sono nominati 



 

con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore.  
2. Il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio è composto da nove componenti. 
3. I componenti sono nominati sulla base dei seguenti criteri:  

a. I tre studenti eletti in Senato Accademico;  
b. tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo designati dal Direttore Generale, 

per materia, e in rappresentanza dei Dipartimento/Scuole;  
c. il responsabile dei Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement dell’Ateneo; 
d. un docente designato dal Rettore che ricopre la carica di Presidente del Gruppo di lavoro 

permanente per il diritto allo studio. Di norma, il Rettore affida al Presidente la delega per il 
Diritto allo studio; 

e. il docente delegato dal Rettore alla Commissione Orientamento, Job Placement e 
Almalaurea di Ateneo.  

4. a) I componenti del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio restano in carica, 
salvo revoca o rinuncia, per la durata del mandato rettorale  
b) l’ipotesi di revoca o rinuncia non si applica ai membri di cui ai punti a), c), d) ed e). 

 
Art. 3 - Il Presidente  
 Il Presidente esercita le funzioni conferitegli dal presente regolamento:  
-  convoca il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio; 
-  prende atto dei casi di assenza giustificata; 
- dichiara aperta la seduta e ne accerta la regolare costituzione; 
-  prende atto degli eventuali casi di conflitto di interessi; 
-  dirige la discussione;  
-  accerta e comunica le decisioni; 
-  dichiara chiusa la seduta; 
-  firma il processo verbale insieme al Segretario. 
 
Art. 4 - Il Segretario  
Il Segretario è individuato dal Presidente tra il personale tecnico amministrativo inquadrato 

nella categoria non inferiore alla D. 
Il Segretario provvede alla convocazione del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo 

studio su disposizione del Presidente. Verbalizza le discussioni e le deliberazioni dell’organo 
collegiale. 

 
Art. 5 - Competenze 
Il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio: 

1. Identifica le problematiche e le criticità relative al Diritto allo Studio, propone soluzioni ed 
esprime i pareri in merito alla risoluzione delle stesse. I principali ambiti di competenza 
sono: - residenzialità universitaria e la destinazione di spazi per gli studenti nelle strutture 
didattiche (aule studio, laboratori, mense e sale ristoro ecc); 

- la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi e le strutture; 
- esamina le istanze degli studenti per questioni attinenti al diritto allo studio 

presentate al Rettore e propone le risposte; 
- borse e premi di studio, collaborazioni a tempo parziale e attività di tutorato 



 

rivolte a studenti;  
- attività ricreative, culturali, sportive degli studenti ed eventuali altre forme di 

attività formative autogestite dagli studenti; 
- in generale, l’adozione e il potenziamento di misure a sostegno del diritto allo 

studio. 
2. È il soggetto di Ateneo competente ad interfacciarsi con l’Ente Regionale per il Diritto allo 

Studio e con la Regione Piemonte per le materie di competenza; 
3. Partecipa all’elaborazione della Pianificazione Integrata di Ateneo e ai relativi ambiti 

operativi. 
Art. 6 - Procedura per la richiesta di pareri   
1. La richiesta di parere è inoltrata al Segretario del Gruppo di lavoro permanente per il 

diritto allo studio, corredata da tutta la documentazione disponibile ed utile per la formulazione 
del parere.  

2. Il Presidente, ove lo ritenga necessario, può richiedere documentazione integrativa. 
3. In particolare, le richieste dovranno contenere informazioni precise sull’oggetto della 

richiesta. 
4 . Il soggetto che ha sottoposto la pratica potrà essere chiamato a relazionare 

personalmente al Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio sui contenuti della pratica 
stessa.  

5. Il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio formula pareri e proposte; in caso 
può rinviare la valutazione e suggerisce eventuali variazioni da apportare.  

 
Art. 7 - Convocazione  
1. La convocazione Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio è disposta dal 

segretario con avviso, anche per via telematica, notificato ai singoli componenti almeno cinque 
giorni prima della data fissata per la seduta, all’indirizzo eletto da ciascuno a tale scopo all’atto 
dell’insediamento.  

2. In caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione con avviso notificato 
almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.  

3. L'avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà 
contenere l’elenco degli argomenti in discussione.  

4. All’atto della convocazione deve essere messa a disposizione dei componenti del Gruppo 
di lavoro permanente per il diritto allo studio la documentazione che si ritiene utile per la 
trattazione degli argomenti previsti in disamina dall’ordine del giorno.  

 
Art. 8 - Documentazione  
Per lo svolgimento dei propri compiti, il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo 

studio può anche acquisire la documentazione disponibile presso gli uffici dell’amministrazione, e 
occorrendo, chiedere che gli stessi uffici dell’Amministrazione prestino attività di supporto ai lavori 
del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio.  

 
Art. 9 - Ordine del giorno  
1. L'ordine del giorno della seduta, è stabilito dal Presidente, e formulato in maniera chiara 

e puntuale secondo un ordine progressivo.   
2. In caso di necessità, l’ordine del giorno già fissato può essere integrato con ulteriori 



 

punti e comunicato almeno tre giorni prima della seduta.  
3. L'esame degli argomenti segue l’ordine del giorno, quale risulta dall’atto di 

convocazione.  
4. Il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio, una volta aperta la seduta, può 

deliberare di modificare l’ordine di trattazione degli argomenti.  
5. Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti nell’ordine del giorno, salvo 

nell’ipotesi in cui via sia il consenso unanime di tutti i componenti del Gruppo di lavoro 
permanente per il diritto allo studio.  

 
Art. 10 - Casi di conflitto d’interesse  
Nessun componente del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio può 

prendere parte alla discussione e al voto sugli atti oggetto d’esame che lo riguardano 
personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. In tal caso il 
componente interessato dovrà informare tempestivamente il Presidente e lasciare la seduta per il 
periodo necessario alla trattazione della questione. 

 
Art. 11 - Validità delle sedute  
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti.  Le sedute del 

Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio non sono pubbliche. 
 
Art. 12 - Verbali delle riunioni  
Il Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio al termine dei lavori esprime il 

proprio parere o la propria proposta con atto scritto. Il verbale è l’atto con il quale sono adottati in 
forma ufficiale i pareri e le proposte espressi dall’assemblea. Il verbale delle riunioni viene redatto 
a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato in 
originale nonché registrato come documento non protocollato sul sistema di protocollo 
informatico a cura di quest’ultimo. 

 
Art. 13 - Disposizioni generali  
I componenti del Gruppo di lavoro permanente per il diritto allo studio hanno il dovere di 

partecipare alle sedute regolarmente convocate e all’attività dell’assemblea.  
Dopo tre assenze consecutive non giustificate il Presidente chiede al Rettore la sostituzione 

dei medesimi. 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Senato Accademico. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Ragioneria 

7.1  Istituzione di un Fondo di Riserva per la premialità e l’incentivazione alla stipula di 
convenzioni e contratti per prestazioni in conto terzi 

 
OMISSIS 

 
Istituzione di un Fondo di Riserva per la premialità e l’incentivazione alla stipula di convenzioni e 
contratti per prestazioni in conto terzi 
3/2019/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto  che l’attività conto terzi rientra a pieno titolo tra le attività della Terza Missione e 
Impatto Sociale dell’Università, è monitorata dall’Anvur tramite l’apposita Scheda 
Unica Annuale e  i relativi ricavi alimentano uno degli indicatori ANVUR di 
valutazione della Terza Missione. 

Considerata l’attenzione dell’Ateneo sulla Terza Missione, quale missione istituzionale, tale da 
indurre il Rettore a conferire apposita Delega Rettorale e individuare un apposito 
documento programmatico nell’ambito del Piano Strategico per il sessennio 
2019/2024.  

Visto  il  documento programmatico sulla Terza Missione e la necessità di potenziare 
l’attività conto terzi con l’obiettivo di incrementare le entrate derivanti da tali 
attività.  

Considerato che tale incremento è ancora più strategico alla luce del disposto dell’art.1, commi 
971-977, della L. 145 del 30/12/2018, che detta nuove regole in tema di fabbisogno 
finanziario delle Università.  

Preso atto che  a decorrere dall'anno 2021, per le Università che non hanno rispettato il 
fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle 
risorse, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel 
rispetto del principio di proporzionalità; 

Considerato che il corretto utilizzo del fabbisogno programmato deve essere perseguito nel 
rispetto delle obbligazioni di pagamento e in particolare dei termini di pagamento 



 

delle fatture previsti dall’art.4 del D. Lgs. 231 del 9/10/2002 di attuazione della 
Direttiva 2000/35/CE.    

Considerato  che l’ equilibrata gestione della liquidità dell’Ateneo, nel rispetto delle prescrizioni 
di legge, rende indispensabile l’attrazione di maggiori flussi di cassa da entrate 
proprie non soggette a vincolo di fabbisogno.  

Considerato che le entrate da attività conto terzi soddisfano pienamente tale requisito e 
possono apportare all’Ateneo reali benefici, sia dal punto vista istituzionale e 
dell’impatto sociale, sia sotto il profilo gestionale. 

Ritenuto  necessario  incentivare la stipula di convenzioni e contratti per prestazioni in conto 
terzi al fine di incrementare le risorse di ateneo,  migliorare il posizionamento sugli 
indicatori di Terza Missione, potenziare la gestione della liquidità.  

Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di istituire sul bilancio di Ateneo, un apposito Fondo di Riserva per la premialità e l’incentivazione 
alla stipula di convenzioni e contratti per prestazioni in conto terzi. L’accantonamento al fondo per 
il 2019  sarà effettuato in sede distribuzione dell’utile 2018 risultante dall’ approvazione del 
bilancio consuntivo. 

Di attribuire ad ogni Dipartimento una premialità fino a concorrenza della capienza del fondo, 
nella misura massima del 15% delle risorse incassate (al netto dell’iva) da convenzioni conto terzi 
stipulate dal 1° gennaio 2019. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1 Adesione al Progetto EPOCA (banca dati editori italiani e politiche di copyright per Open 
Access) 

 
OMISSIS 

 
Adesione al Progetto EPOCA (banca dati editori italiani e politiche di copyright per Open Access) 
3/2019/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato  che l’Università di Torino ha proposto al nostro Ateneo l’adesione al progetto 
EPOCA (banca dati editori italiani e politiche di copyright per Open Access) che ha 
come obiettivo il mantenimento e l’incremento di una banca dati che gestisca un 
elenco aggiornato e controllato dei nomi degli editori italiani, con i titoli delle riviste 
a loro collegati, e che faccia una rilevazione delle dichiarazioni delle politiche di 
questi editori in relazione all’Open Access; 

 
Considerato  che Il progetto intende dare risposta a due problematiche che sono state 

evidenziate negli ultimi anni, con il diffondersi di sistemi integrati di Catalogo della 
ricerca e Archivi istituzionali Open Access funzionali agli esercizi di valutazione 
interni e nazionali, vale a dire: la mancanza di un elenco aggiornato e controllato dei 
nomi degli editori italiani, che causa forte disomogeneità all’interno dei Cataloghi 
della ricerca e Archivi istituzionali Open Access, e la scarsa presenza di editori 
italiani nella banca dati SHERPA RoMEO, che funge da riferimento internazionale 
per le politiche di copyright sulla versione consentita per le pratiche Open Access. 
(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php); 

 
Considerato  che le due problematiche evidenziate comportano queste criticità, a livello di 

trattamento del dato, anche ai fini valutativi, in relazione al Catalogo della ricerca di 
Ateneo e archivio istituzionale IRIS UPO: una scarsa qualità dei metadati bibliografici 
dei prodotti presenti nei Cataloghi della ricerca, l’impossibilità di effettuare controlli 
automatici nei Cataloghi della ricerca, poiché lo stesso editore è presente in molte 
forme varianti, l’impossibilità per l’utente di effettuare una ricerca per nome 
editore, la difficoltà per gli autori, per quanto riguarda le pratiche Open Access, di 
procedere al deposito nell’Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca nella 
versione consentita dall’editore stesso; 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


 

Preso atto che l’Università di Torino, capofila del progetto, fornisce il primo nucleo della banca 
dati, disponibile dal 2013 sul sito https://www.oa.unito.it/ e contenente 1228 
forme accettate di editori italiani (o stranieri ma comunque non compresi in 
SHERPA RoMEO); 

 
Preso atto che il progetto è triennale ed andrebbe ad incrementare questa banca dati con la 

collaborazione di tutti gli Atenei aderenti che si impegnano a contribuire alla 
catalogazione degli editori e alla rilevazione delle loro politiche open access; 

 
Preso atto che per i prossimi tre anni le spese di manutenzione della banca dati sono stimate in 

circa 11.000 euro + IVA, che La copertura delle spese sarà condivisa e che gli atenei 
aderenti rimborseranno una quota annuale al gestore, l’Università di Torino; 

 
Preso atto che sulla base degli atenei aderenti a marzo 2019, la quota annuale stimata per 

ateneo è di circa 700 euro; 
 
Considerato che la Commissione Tecnica di Coordinamento delle Biblioteche (CTB) nella seduta 

del 7 febbraio u.s e la Commissione di Ateneo per le Biblioteche (CAB) nella seduta 
del 5 marzo u.s. hanno dato parere favorevole all’adesione al progetto. 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare l’adesione al progetto EPOCA (banca dati editori italiani e politiche di 
copyright per Open Access) che ha come obiettivo il mantenimento e l’incremento di una 
banca dati che gestisca un elenco aggiornato e controllato dei nomi degli editori italiani, 
con i titoli delle riviste a loro collegati, e che faccia una rilevazione delle dichiarazioni delle 
politiche di questi editori in relazione all’Open Access. 

 
2. di approvare la quota di adesione e di imputarne il costo annuale, per tutta la durata del 

progetto, sull’UPB BILsqsSBA. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2 Contratto di licenza di marchio e di affidamento di coordinamento artistico con la Società 
del Quartetto di Vercelli per la realizzazione del Concorso Internazionale di Musica "G.B. 
Viotti” 

 
OMISSIS 

 
Contratto di licenza di marchio e di affidamento di coordinamento artistico con la Società del 
Quartetto di Vercelli per la realizzazione del Concorso Internazionale di Musica "G.B. Viotti” 
3/2019/8.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
PREMESSO che l’associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

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

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione con la Società del 

Quartetto nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione del 
Concorso “Viotti”, da cui è scaturito un rafforzamento dell’immagine e della 
reputazione dell’Ateneo; 

 
ESAMINATA la lettera del Sindaco di Vercelli del 10 settembre 2018, nella quale veniva 

auspicato un provvedimento dell’Università per sostenere il Concorso che 
versa in una grave sofferenza economica; 

 
APPURATO  l’interesse della Società del Quartetto di legare il Concorso “Viotti” 

all’Università e la disponibilità a concedere, dietro corrispettivo e per un 
periodo determinato, la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui è 
proprietaria; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a diventare il principale ente organizzatore e 

promotore dell’evento, per perseguire la Terza missione nell’ambito del 
public engagement, come espresso nelle Linee Guida dell’Agenzia Nazionale 
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 7 novembre 
2018; 

 
VALUTATO che l’operazione rientra pienamente negli obiettivi del Piano strategico di 



 

Ateneo 2019-2024, soprattutto ai fini di sviluppare l’immagine e le attività 
dell’Ateneo a livello internazionale e di creare un’università cosmopolita; 

 
APPURATO che la Società del Quartetto è piena e legittima titolare del marchio 

registrato “Concorso Viotti”; 
 
PRESO ATTO che il Senato accademico, nella seduta del 25 febbraio 2019, ha espresso 

parere favorevole all’acquisizione in licenza d’uso esclusivo di detto marchio 
fino al 31 dicembre 2020; 

 
VERIFICATO che la Società del Quartetto ha provveduto a rinnovare la protezione del 

marchio, che ora risulta protetto fino al 4 marzo 2028; 
 
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 1° marzo, ha richiesto 

conoscere i criteri in base ai quali è stato determinato il valore del marchio 
oggetto di cessione, nonché la spesa annua preventivata per i rimborsi di cui 
all’art. 5, punto 11, del contratto di licenza; 

 
PROVVEDUTO ad affidare alla dott.ssa Cecilia Regis, dottore commercialista e revisore 

contabile in Vercelli, l’incarico di effettuare una perizia di stima del Marchio 
“Concorso Internazionale di Musica Giovanni Battista Viotti” e una 
quantificazione del corrispettivo applicabile a un contratto di licenza d’uso 
del marchio, perfezionabile tra l’Università e la Società del Quartetto; 

 
PRESO ATTO che l’esito della perizia riconosce alla Società del Quartetto la facoltà di 

richiedere come royalty un corrispettivo annuo nel contratto di licenza d’uso 
di 39.826,88 euro; 

 
APPURATO che tale somma è superiore, e comunque in linea, con l’importo forfettario 

di 30.000 euro, stabilito di comune accordo con la Società del Quartetto; 
 
VERIFICATO attraverso la contabilità della Società del Quartetto che la spesa annua per 

l’Ateneo, oltre ai 30.000 euro per la licenza d’uso del marchio, 
ammonterebbe a 22.100 euro, per un totale di 52.100 euro, inferiore 
rispetto alla cifra imputata nel bilancio approvato per l’anno corrente; 

 
RITENUTO infine che il carattere sperimentale dell’intervento consiglia di limitare il 

contratto a una sola annualità, riconoscendogli rinnovabilità annuale, previo 
accordo tra le parti e delibera del Consiglio di Amministrazione; 

 
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 contratto di licenza di marchio e di 

affidamento di coordinamento artistico alla Società del Quartetto per la realizzazione del 
Concorso internazionale di musica “Giovan Battista Viotti”, come riportato nel testo 
allegato; 
 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere il contratto di cui al punto precedente; 
 

3) di imputare le relative spese sul Codice conto 1.2.08.09 dell’UPB AILucComunicazione. 
 

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO 
 E DI AFFIDAMENTO DI COORDINAMENTO ARTISTICO 

 
Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge 
 

TRA 
 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Gian Carlo Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Senato accademico del 25 febbraio 2019  e del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2019 
(di seguito l’“Università”) 

E 
 

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

PREMESSO CHE: 
 

1. dal 1950 è organizzato nella città di Vercelli il Concorso Internazionale di Musica “Giovan 
Battista Viotti” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale, quarta in ordine cronologico di istituzione delle competizioni mondiali 
ancora oggi attive; dal 1957 è socio fondatore e membro attivo della Fédération Mondiale 
des Concours Internationaux de Musique di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più 
importanti concorsi internazionali di musica;  

2. la Società del Quartetto è piena e legittima titolare del marchio registrato “Concorso 
Internazionale di Musica Giovan Battista Viotti”, numero 1367623, depositato in data 
28.11.2008 presso la Camera di Commercio di Torino, in Italia, in relazione ai prodotti e ai 
servizi compresi nelle classi merceologiche 16 41;  



 

3. il Concorso si svolge annualmente; nella forma attuale alterna la sezione di pianoforte a 
quella di canto lirico; è dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di 
intraprendere una carriera musicale internazionale; 

4. nel 2019 il Concorso giungerà alla settantesima edizione; in quelle precedenti ha 
selezionato oltre diecimila artisti da oltre cento nazioni, ospitato più di cinquecento giurati 
di fama internazionale, contribuito a lanciare le carriere di coloro che sono diventati i più 
grandi artisti della scena musicale mondiale; 

5. l’Università ha stipulato accordi annuali di collaborazione con la Società del Quartetto negli 
anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 per fornire sostegno all’organizzazione del 
Concorso e farlo conoscere nella propria comunità studentesca accademica, ampiamente 
coinvolte nell’organizzazione con compiti di accoglienza, segreteria, interpretariato, 
tutorato, comunicazione, formazione relativamente all’evento; 

6. detta collaborazione ha conferito valore aggiunto di tipo scientifico all’iniziativa; è stata 
apprezzata dagli enti locali e ha facilitato notevolmente le relazioni con questi ultimi, con 
un ritorno economico consistente e consolidato; ha prodotto un cospicuo ritorno 
d’immagine e crescita di reputazione per l’Università, citata in molteplici contesti 
territoriali, nazionali e internazionali, grazie alla diretta streaming dell’evento, ai servizi 
della RAI e all’ampia rassegna stampa, con considerevole risparmio su altre costose 
operazioni promozionali; 

7. il Sindaco di Vercelli, in una lettera del Rettore del 10 settembre 2018, ha illustrato una 
situazione di grave sofferenza economica del Concorso, essendo venuti meno i contributi 
ministeriali (Fondo Unico per lo Spettacolo) essenziali per la sua realizzazione, e ha chiesto 
all’Università, a nome della Città intera, di adottare provvedimenti per poter garantire lo 
svolgimento dell’edizione del 2018 e, in prospettiva, degli anni a venire; 

8. la Società del Quartetto è interessata a concedere, verso corrispettivo, licenza esclusiva dei 
diritti sul marchio d’impresa di cui al comma 2 del presente articolo per tutti i Paesi dove 
insiste il diritto di esclusiva;  

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

10. l’Università è interessata a considerare il Concorso come uno dei veicoli più idonei per 
realizzare la Terza Missione, così come delineata dalle Linee guida per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale SUA-TM/IS per le Università, 
pubblicate dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(di seguito “Anvur”) il 7 novembre 2018; 

11. l’Anvur provvede a valutare periodicamente la terza missione delle università italiane; 
12. nelle Linee guida di cui al punto 7. si afferma che: 

a.  la Terza Missione «(…)  è una responsabilità istituzionale a cui ogni ateneo risponde 
in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree 
disciplinari» (pag. 3);  

b. che «agli atenei è richiesto di fornire informazioni sul posizionamento della Terza 



 

Missione (pag. 6);  
c. che le attività culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico svolte 

dagli Atenei rappresentano «un segno visibile del ruolo sociale che le università 
svolgono nelle comunità in cui sono inserite» (pag. 25);  

d. che nella prossima rilevazione «vengono considerati (…) le attività musicali (…)» e 
che «rispetto alla rilevazione precedente, questa scheda include nuove attività e 
strutture e rafforza l’analisi degli aspetti di accesso e fruizione» (pag. 25); 

e. che «l’organizzazione di concerti, così come quella di spettacoli teatrali, rassegna 
cinematografiche, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla 
comunità rientrano nel quadro di Public Engagement» (pag. 28); 

f. che per Public Engagement s’intende «l’insieme di attività organizzate 
istituzionalmente dall’ateneo o dalle sue strutture senza scopo di lucro con valore 
educativo, culturale e di sviluppo della società e rivolte a un pubblico non 
accademico» (pag, 41); 

g. che la prima categoria delle attività comprende «organizzazione di concerti, 
spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, eventi sportivi, mostre, esposizioni e 
altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità» (pag. 41); 

13. l’Anvur ha già fornito una valutazione eccellente alla scheda relativa al coinvolgimento 
dell’Università nel Concorso nella rilevazione per la Valutazione della Qualità della Ricerca / 
Terza Missione del periodo 2011-2014; 

14. per tutto quanto sopradescritto l’Università è intenzionata a diventare l’ente promotore 
del Concorso e a tal fine ha manifestato la volontà di poter disporre, in via esclusiva, della 
licenza sul marchio sopradescritto, 

 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1. Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 
 

Articolo 2. Oggetto 
 

1. Con il presente contratto la Società del Quartetto concede all’Università, che accetta, 
licenza esclusiva a titolo oneroso del marchio “Concorso Internazionale di Musica Giovan 
Battista Viotti”, per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva. 

2. L’Università non ha facoltà di concedere sublicenze del marchio se non con il consenso 
scritto della Società del Quartetto. 

3. L’Università non potrà unilateralmente modificare l’impianto organizzativo che caratterizza 
il Concorso Viotti (es. successione della sezione canto lirico e della sezione pianoforte, ad 
anni alterni) ma dovrà concordare qualunque variazione sostanziale con la Società del 
Quartetto. 



 

 
Articolo 3. Durata 

 
1. Il contratto avrà durata fino al 31.12.2019 ed entrerà in vigore alla data di sottoscrizione. 
2. Il contratto è rinnovabile, previa verifica dell’interesse a proseguire la collaborazione da 

ambo le parti e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.  
 

Articolo 4. Pagamento 
 

1. A titolo di corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente contratto, 
l’Università corrisponderà alla Società del Quartetto l’importo forfettario di euro 30.000 
(trentamila), da versarsi entro il 30 giugno 2019. 

 
 

Articolo 5. Competenze dell’Università 
 

1. L’Università è tenuta a usare il marchio solo nell’ambito della manifestazione “Concorso 
Internazionale di Musica Giovan Battista Viotti” e non può usare il marchio in relazione a 
eventi, prodotti e servizi diversi da quelli previsti nel presente contratto. 

2. È tenuta a utilizzare il marchio in modo tale da non ledere prestigio, fama e decoro della 
Società del Quartetto. 

3. È tenuta a realizzare l’evento impegnandosi a garantire il rispetto delle caratteristiche 
sostanziali e qualitative tipiche dell’evento.  

4. È vietato all’Università di utilizzare il marchio con modalità diverse da quelle 
specificamente e tassativamente autorizzate. 

5. È vietato all’Università di depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi uguali o 
confondibili ai marchi licenziati o, comunque, atti a ingenerare inganno o confusione nel 
pubblico. 

6. Attraverso la licenza oggetto del presente contratto l’Università diventa il principale ente 
promotore del Concorso e s’impegna a presiedere l’organizzazione dell’anno 2019. 

7. L’Università concede alla Società del Quartetto di comparire come ente co-promotore del 
Concorso con il proprio logo. 

8. L’Università costituirà un Comitato di gestione del Concorso, che sarà composto dal 
Rettore dell’Università o da un suo delegato, dal presidente della Società del Quartetto o 
da un suo delegato e da due membri scelti rispettivamente da ciascuna delle Parti.  Il 
Comitato sarà presieduto dal Rettore dell’Università o da suo delegato; la sua decisione 
prevarrà in caso di parità di posizioni. Il Comitato si riunirà ogniqualvolta lo riterrà 
opportuno e di ciascuna seduta produrrà il verbale. 

9. L’Università avrà competenza diretta sull’organizzazione del Concorso. In particolare 
provvederà a: 
• presiedere e autorizzare ogni aspetto della comunicazione e della promozione; 



 

• presiedere e gestire le relazioni internazionali, avvalendosi dell’appoggio della Società 
del Quartetto e della sua già avviata rete di contatti; 

• utilizzare le proprie strutture e risorse umane e interessare gli studenti con forme 
proprie di coinvolgimento. 

10. L’Università rimarrà estranea da tutte le altre attività proposte dalla Società del Quartetto, 
a meno che non si stipulino accordi di collaborazione specifici.  

 
Articolo 6. Competenze della Società del Quartetto 

 
1. Il coordinamento tecnico della manifestazione sarà curato dalla Società del Quartetto.  
2. La Società del Quartetto ha la facoltà di nominare un direttore artistico di comune accordo 

con l’Università. Il suo compenso sarà previsto nel Piano di gestione; sarà utilmente 
scorporato da altre forme di consulenza che la Società del Quartetto, nell’ambito delle sue 
iniziative, intenderà affidargli e rientrerà nelle spese generali. 

3. La Società del Quartetto non potrà utilizzare il marchio dell’Università per attività diverse 
dal Concorso. 

Articolo 7. Budget 
 

1. È allegato al presente contratto il documento contabile previsionale relativo al 2019. 
2. Eventuali variazioni della quota a carico dell’Ateneo dovranno essere preventivamente 

autorizzate dall’Università. 
3. A conclusione della manifestazione la Società del Quartetto redigerà un documento 

contabile consuntivo, da cui risulti l’effettivo costo a carico dell’Ateneo. 
 

Articolo 8. Prelazione 
 

1. La Società del Quartetto riconosce a favore dell’Università un diritto di prelazione 
nell’acquisto, a parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto 
di licenza. 

2. La Società del Quartetto dovrà comunicare all’Università i termini della proposta di 
acquisto per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.  

3. L’Università potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al comma 2 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
o PEC. 

Articolo 9. Risoluzione  
 

1. Nel caso di risoluzione del contratto si applicheranno le norme previste dal codice civile in 
materia. 

Articolo 10. Protezione del marchio 
 

1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a 



 

conoscenza, di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni 
riguardanti pretese violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell’uso del 
Marchio.  

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di 
esclusiva oppure che l’utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di 
qualunque natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente 
concordata tra le parti. In caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso 
alla Società del Quartetto. 

Articolo 11. Garanzie 
 

1. La Società del Quartetto dichiara che il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono 
altre cause di nullità. 

2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecitamente l’uso del marchio, 
l’Università potrà pretendere la restituzione dei compensi già corrisposti, le spese 
comunque sostenute in relazione al presente contratto e il risarcimento dei danni subiti. 

 
Articolo 12. Cessazione 

 
1. Dopo la fine del presente Contratto per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi 

dell'art. 3, o in caso di risoluzione anticipata dovuta a un inadempimento essenziale del 
presente Contratto, l’Università cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.  

2. Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Società del Quartetto, 
l’Università sarà libera di usare il Marchio su base non esclusiva per un anno. 

 
Articolo 13. Cessione del contratto 

 
1. Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte senza il preventivo accordo scritto 

tra le parti. 
Articolo 14. Legge applicabile 

 
1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano. 

 
Articolo 15. Spese 

 
1. Le spese del presente atto sono a carico della Società del Quartetto. Nel caso di 

registrazione del presente atto in caso d’uso, le spese di trascrizione nei pubblici registri 
sono a carico della parte richiedente la trascrizione stessa. 

 
Articolo 16. Clausole finali 

 
1. Qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto, a pena di inefficacia, dovrà 

essere fatta per iscritto e debitamente sottoscritta. 



 

2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente contratto non inficia 
la validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per 
sostituire le clausole nulle con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e 
comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo che non si 
tratti di clausole essenziali. 

Articolo 17. Foro competente 
 

1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegata allo stesso sarà 
competente esclusivamente il Foro di Torino. 

 
 
Vercelli, ………………………. 
 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

_________________________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Gian Carlo Avanzi) 

_________________________________ 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la sottoscritta, nella qualità sotto indicata, dichiara di 

approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 8 e 17.  

Per accettazione:  

Il Presidente della Società del Quartetto 

Maria Arsieni Robbone  …………………….. 

Vercelli, …………………. 

 

ALLEGATO 

 

DOCUMENTO CONTABILE DI PREVISIONE 
 

ENTRATE USCITE COSTI UPO 

Comune di Vercelli 15.000 € Direzione artistica 6.000 € 
Licenza 
marchio 30.000 € 

Lascito Avv. Ferraris 25.000 € Orchestra e direttore 17.000 € Rimborsi 22.100 € 
Regione Piemonte 10.000 € Commissione 25.000 €     
Fondazione CRV 15.000 € Accompagnatore pianistico 2.000 € Totale 52.100 € 



 

Fondazione CRT 12.500 € Premi 38.000 €     
Privati 5.000 € Noleggio strumenti 2.000 €     
Incassi 8.000 € Comunicazione 30.000 €     
Fees Concorso 13.000 € Fee FMCIM 2.600 €     
    SIAE 500 €     
    Lavoro autonomo, Enpals, Inps 1.000 €     
    Trasferimenti 500 €     
    Scenografie 1.000 €     
Totali 103.500 €   125.600 €     
UPO 22.100 €         
Totale a pareggio 125.600 €   125.600 €     

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Proposta di passaggio dal regime di impegno a tempo definito a tempo pieno della 
Dott.ssa Ivana MILETTO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Lettera A 
Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE 
CHIMICHE - Settore Scientifico Disciplinare CHIM/02 CHIMICA FISICA presso 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Proposta di passaggio dal regime di impegno a tempo definito a tempo pieno della Dott.ssa 
Ivana MILETTO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Lettera A Legge 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE - Settore 
Scientifico Disciplinare CHIM/02 CHIMICA FISICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 
3/2019/9.1 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato”; 
VISTO il contratto n. 23 del 01.02.2017 con il quale la dott.ssa Ivana MILETTO, è stata assunta 
come Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24 comma 3 
Lettera A della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER 
LE SCIENZE CHIMICHE e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/02 CHIMICA FISICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTA la domanda del 15.01.2019 con la quale la Dott.ssa Ivana MILETTO ha chiesto il passaggio di 
regime di impegno da tempo definito a tempo pieno; 
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 
nella seduta del 16.01.2019, acquisita con prot. n. 7479 del 21.03.2019, ha espresso parere 
favorevole in merito alla richiesta avanzata dalla Dott.ssa Ivana MILETTO, circa il passaggio di 
regime d’impegno da tempo definito a tempo pieno sino alla scadenza del contratto, ovvero sino 
al 31.01.2020; 
CONSIDERATO che i maggiori oneri derivanti da tale passaggio, quantificabili in € 13.091,20 
(annuo lordo comprensivo degli oneri carico ente), graveranno sui fondi del Progetto H2020 
Multi2hycat UPB RSEmarcheseIMULTU2HYCAT_17-20 per l’intera durata del contratto della 
Dott.ssa Ivana MILETTO, ovvero sino al 31.01.2020; 
TENUTO CONTO che il passaggio al regime di impegno a tempo pieno implica un apporto 
maggiore in termini di ore di didattica frontale, fino ad un massimo di 80 ore annue, come previsto 



 

dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTA la nota del 05.04.2019, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, ha dichiarato che il passaggio di variazione di regime di impegno da tempo definito a 
tempo pieno della Dott.ssa Ivana MILETTO, è dettato da esigenze scientifiche riguardanti 
l’incremento delle attività sperimentali attinenti al progetto e ha chiesto che la decorrenza dello 
stesso possa avvenire non appena possibile; 
PRESO ATTO che la sopracitata variazione di regime di impegno deve essere sottoposta 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  

1. Di approvare, a decorrere dal 02.05.2019, la variazione di regime di impegno da tempo definito 
a tempo pieno della Dott.ssa Ivana MILETTO, Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 
Lettera A Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE 
SCIENZE CHIMICHE e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/02 CHIMICA FISICA sino alla scadenza 
contratto (31.01.2020). 

2. il passaggio al regime di impegno a tempo pieno prevede un apporto maggiore in termini di ore 
di didattica frontale, quantificabile fino ad un massimo di 80 ore annue, come previsto dal 
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato. 

3. Il passaggio del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno è finanziato con fondi del 
Progetto H2020 Multi2hycat UPB RSEmarcheseIMULTU2HYCAT_17-20. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (Punti Organico 2016/2017) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO, idoneo all’esito della procedura selettiva 
a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e 
S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Punti Organico 
2016/2017) 
3/2019/9.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 09/05/2018, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco 
ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
B L. n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA; 
VISTA la delibera n. 6/2018/1.1 del 29/05/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione in 
seduta straordinaria ha approvato la predetta proposta di attivazione; 
VISTO il D.R. Rep. n. 852/2018 del 29/06/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e 
S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 57 del 20/07/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1360/2018 del 12/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 185/2019 del 14/02/2019 con il quale è sono stati approvati gli atti della 
procedura ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Salvatore TERRAZZINO; 
VISTA la delibera n. 2 del 26/02/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 



 

Farmaco ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO, idoneo all’esito 
della procedura selettiva suddetta;  
CONSIDERATO che il suddetto posto era stato inizialmente imputato sui punti organico assegnati a 
questo Ateneo ai sensi del D.M. 168 del 28/02/2018, “Piano straordinario 2018 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
CONSIDERATO che a causa della mancata conclusione della procedura concorsuale entro il 
31/12/2018, il suddetto posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010 è stato imputato sui punti organico residui 2016/2017; 
VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. n. 1785/2018 del 28/12/2018, con il quale è stato 
approvato il suddetto cambio di imputazione dei Punti Organico 
ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010, nel Settore concorsuale Settore Concorsuale: 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/14 
FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, con presa di servizio a decorrere dalla 
prima data utile.  
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON, idonea all’esito della procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA 
APPLICATA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (co-finanziato con fondi del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e fondi C.d.A. di cui alla delibera n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON, idonea all’esito della procedura selettiva a 
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e 
Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (co-finanziato con fondi del Dipartimento di Scienze del Farmaco e fondi C.d.A. di cui 
alla delibera n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017) 
3/2019/9.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 1 del 30/01/2018 con la 
quale è stata proposta l’attivazione di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D.: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/16.1 del 16/02/2018 di approvazione 
della proposta di attivazione della predetta procedura di Ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, in regime di co-finanziamento; 
VISTO il D.R. Rep. n. 825/2018 del 22/06/2018 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva suddetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 233/2019 del 09/01/2019 del 26/02/2019 con il quale sono stati approvati gli 
atti della procedura suddetta ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Giulia PINTON; 
VISTA la delibera n. 2/2019 del 26/02/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, visto l’esito della procedura selettiva, ha approvato la proposta di chiamata della 



 

Dott.ssa Giulia PINTON; 
ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON idonea all’esito della 
procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D.: 
BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  

2. Il contratto è co-finanziato con fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017 e da fondi del Dipartimento. 

3. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile successiva all’approvazione 
della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4   Proposta di chiamata del Dott. Marcello MANFREDI, idoneo all’esito della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi di Ateneo di cui alla delibera del C.d.A. n. 
8/2017/8.14 del 10/11/2017) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Marcello MANFREDI, idoneo all’esito della procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/E1 
BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (Fondi di Ateneo di cui alla delibera del C.d.A. n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017) 
3/2019/9.4 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 3/2018 del 08/05/2018 
con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010 
nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA a valere sui 
fondi di Ateneo di cui alla predetta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 
10/11/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione straordinario, n. 6/2018/1.6 del 29/05/2018 ha 
approvato la suddetta proposta di attivazione;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1362/2018 del 12/10/2018 con il quale è stata indetta la suddetta procedura 
selettiva;  
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n.  87 del 02/11/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 29/2019 del 09/01/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 304/2019 del 06/03/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura succitata ed è stata dichiarata idoneo il Dott. Marcello MANFREDI;  



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera n. 3/2019 
del 04/04/2019 ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Marcello MANFREDI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Marcello MANFREDI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 
05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, con presa di servizio a decorrere dalla prima data utile.  
 
2. Il posto è finanziato con fondi di Ateneo di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2017/8.14 del 10/11/2017. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5 Proposta di chiamata Dott. Fausto CHIAZZA, idoneo all’esito della procedura selettiva a un 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Fondi del Dipartimento di Scienze del Farmaco)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata Dott. Fausto CHIAZZA, idoneo all’esito della procedura selettiva a un posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA 
CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (Fondi del Dipartimento di Scienze del Farmaco)  
3/2019/9.5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 7/2018 del 20/06/2018 
con la quale è stata proposta l’attivazione di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale: 05/G1 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D.: BIO/14 FARMACOLOGIA;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2018/9.7 del 20/07/2018 con la quale era 
stata approvata la predetta proposta di attivazione; 
CONSIDERATO che tale posto graverà totalmente sui fondi del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (UPB: RIVcanonicopFondi_vari); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1454/2018 del 30/10/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
suddetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 357/2019 del 14/03/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Fausto CHIAZZA 
VISTA la delibera n. 4/2019 del 27/03/2019, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la proposta di chiamata Dott. Fausto CHIAZZA 
ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata Dott. Fausto CHIAZZA, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale: 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 
2. Il contratto è finanziato con fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Scienze del Farmaco 
(UPB: RIVcanonicopFondi_vari) 
 
3. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile successiva all’approvazione 
della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6 Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca UBERTI, idonea all’esito della procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/D1 
FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(Fondi del progetto di Eccellenza “Aging”) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca UBERTI, idonea all’esito della procedura selettiva 
a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 
FISIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi del progetto di Eccellenza 
“Aging”) 
3/2019/9.6 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 e in particolare l’art. 1 commi da 314 a 337; 
CONSIDERATO che il predetto posto è finanziato con fondi messi a disposizione, ai sensi della 
Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017), per il finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza 
(Progetto “AGING”); 
VISTA la delibera n. 5/2018/8.17 del 18/05/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione in 
seduta straordinaria ha approvato la predetta proposta di attivazione; 
VISTO il D.R. Rep. n. 998/2018 del 31/07/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale;  
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 67 del 24/08/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1478/2018 del 06/11/2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 203/2019 del 19/02/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura succitata ed è stata dichiarata idonea la dott.ssa Francesca UBERTI;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera n. 2 del 



 

06/03/2019, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca UBERTI;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A 
Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, con presa di servizio a decorrere dalla prima data 
utile.  

 
2. Il posto è finanziato con fondi messi a disposizione per il finanziamento del progetto di 

eccellenza “AGING” del Dipartimento di Medicina Traslazionale  
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7 Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano LEIGHEB, idoneo all’esito della procedura di 
chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 
4 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Fondi del progetto di Eccellenza 
“Fohn”)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Massimiliano LEIGHEB, idoneo all’esito della procedura di 
chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 
della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute (Fondi del progetto di Eccellenza “Fohn”)  
3/2019/9.7 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la delibera n. 15 del 19/09/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha proposta di attivazione di un posto di Professore di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
commi 1 e 4 della Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE sui fondi dei Dipartimenti di Eccellenza, “Progetto Fohn”; 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sulle risorse assegnate al Dipartimento di Scienze 
della Salute, risultato vincitore nell’ambito dei progetti di eccellenza di cui alla Legge 11/12/2016 
n. 232 per il Progetto di Eccellenza “Fohn”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2018/9.22 del 28/09/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura di chiamata sopradescritta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1463/2018 del 31/10/2018 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della 
Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute;  
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 98 del 11/12/2018; 



 

VISTO il D.R. Rep. n. 85/2019 del 24/01/2019, pubblicato sul sito di Ateneo in pari data, con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura suddetta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 332/2019 del 08/03/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata in questione ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Massimiliano LEIGHEB; 
VISTA la delibera del 09/04/2019 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto 
la chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Dott. Massimiliano LEIGHEB; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Massimiliano LEIGHEB, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 
18 commi 1 e 4 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto è finanziato con le risorse assegnate al Dipartimento di Scienze della Salute, 

risultato vincitore nell’ambito dei progetti di eccellenza di cui alla Legge 11/12/2016 n. 232 
per il Progetto di Eccellenza “Fohn”.  

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8  Proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI, idoneo all’esito della procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA e S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute 
(Fondi del progetto di Eccellenza “Fohn”)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI, idoneo all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.  
MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Fondi del progetto di 
Eccellenza “Fohn”)  
3/2019/9.8 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.M. 11/05/2017 n. 262, recante “Commissione per la selezione dei Dipartimenti 
universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN”; 
VISTA la delibera n. 3/2018 del 10/04/2018 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato, l’attivazione di un posto di Ricercatore universitario, art. 24 comma 3 lettera B della 
Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e 
S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE a valere sui fondi del Progetto di Eccellenza “Fohn”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018/8.19 del 18/05/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 1206/2018 del 19/09/2018 di indizione di una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.  
MED/04 PATOLOGIA GENERALE a valere sui fondi del Progetto di Eccellenza “Fohn”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 86/2019 del 24/01/2019, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 444/2019 del 29/03/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E 



 

PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE a valere sui fondi del Progetto di 
Eccellenza “Fohn”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera n. 3/2019 del 
09/04/2019 ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dalla prima data utile.   

 
2. Il posto è finanziato con le risorse assegnate al Dipartimento di Scienze della Salute, 

risultato vincitore nell’ambito dei progetti di eccellenza di cui alla L. 11/12/2016 n. 232 per 
il Progetto di Eccellenza “Fohn”.  

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.9 Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela CAPELLO, idonea all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (Punti Organico 2018) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela CAPELLO, idonea all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. 
BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Punti Organico 2018) 
3/2019/9.9 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera n. 17 bis del 05.02.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha proposto la valutazione della Dott.ssa Daniela CAPELLO, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 263/2019 del 01.03.2019 di avvio della procedura e nomina della 
Commissione per la valutazione della Dott.ssa Daniela CAPELLO, Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 479/2019 del 03.04.2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Daniela CAPELLO, è stata giudicata 
idonea a ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 04.04.2019 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Daniela CAPELLO; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Daniela CAPELLO, Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 08.05.2019 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela CAPELLO nel ruolo di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dal giorno 09.05.2019.  
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.12 Approvazione delle Convenzioni per il finanziamento della proroga biennale del contratto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24 
comma 3 Lettera A) della Legge 240/2010, al Dott. Marco INVERNIZZI nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione delle Convenzioni per il finanziamento della proroga biennale del contratto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24 comma 3 
Lettera A) della Legge 240/2010, al Dott. Marco INVERNIZZI nel Settore Concorsuale 06/F4 
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
3/2019/9.12 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il contratto n. 66 del 09/05/2016 di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo definito, art. 24 comma 3 Lettera A) della Legge 240/2010, conferito al Dott. 
Marco INVERNIZZI nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute  
TENUTO CONTO che il contratto predetto termina il 09/05/2019 e che il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, accertate le necessità di ordine didattico e di ricerca e approvata la 
relazione presentata sull’attività didattica e scientifica, con delibera del 05/03/2019, ne ha 
richiesto la proroga biennale;  
CONSIDERATO che la proroga del contratto graverà sui seguenti fondi: 
A) Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliero Universitaria- 
“Maggiore della Carità” di Novara, con la quale l’Azienda si impegna ad erogare all’Università, in 
un’unica soluzione, entro la data di proroga del contratto (09/05/2019), la somma, comprensiva di 
oneri fiscali e previdenziali a carico ente, di € 10.000,00; 
B) Convenzione tra Università del Piemonte Orientale e la Associazione l’ANCORA Onlus, con la 
quale l’associazione si impegna ad erogare all’Università, la somma complessiva, comprensiva di 
oneri fiscali e previdenziali a carico ente, di € 60.420,00, da versarsi in n. 2 rate, alle seguenti 



 

scadenze: € 25.210,00, alla stipula della Convenzione; € 35.210,00 entro il 30 Aprile 2020. 
ACCERTATA la necessità di provvedere alla approvazione del testo delle suddette Convenzioni, al 
fine di poter procedere alla proroga del biennale del contratto conferito al Dott. Marco 
INVERNIZZI;  
TENUTO CONTO che la proroga sarà comunque approvata previa positiva valutazione effettuata 
da una Commissione giudicatrice da nominare con apposito decreto rettorale; 
CONSIDERATO infine che è necessario provvedere ad approvare il testo delle Convenzioni sopra 
illustrate; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, nell’allegato testo, le sotto indicate Convenzioni per il finanziamento della 
proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo definito, art. 24 comma 3 Lettera A) della Legge 240/2010, al Dott. Marco INVERNIZZI 
nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute: 

A) Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria- “Maggiore della Carità” di Novara; 
B) Convenzione tra Università del Piemonte Orientale e la Associazione l’ANCORA Onlus. 

2) Di autorizzare il Rettore alla stipula delle Convenzioni di cui all’art. 1  
 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’” E 

L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL CO-FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI  

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN REGIME DI TEMPO DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 24 

COMMA 3 LETTERA A)  DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240  

TRA 

L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITÀ” DI NOVARA (C.F/P.IVA 

01521330033), nel prosieguo denominata “AOU” rappresentata dal Direttore Generale, Dott. 

Mario Minola, domiciliato per la carica presso la sede legale in Novara Corso Mazzini 18 

E 

L’Università del Piemonte Orientale C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 6 in 

prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 

AVANZI, nato a Torino (To) il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, 



 

Via Duomo n. 6  

PREMESSO 

1. che la Legge n. 240/2010 all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall’attribuzione 

dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) possano essere a carico totale di soggetti pubblici 

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

2. Che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato un Regolamento per la disciplina dei 

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

240”; 

3. Che il Dipartimento di Scienze della Salute in ordine alle esigenze di ricerca e didattica 

nell’ambito della riabilitazione delle disabilità da patologie oncologiche ha attivato nell’anno 2015 

una procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) L. 

240/2010, con contratto a tempo determinato, di durata triennale prorogabile per soli due anni, 

con regime di impegno a tempo definito, nel Settore Concorsuale 06/N1 e settore scientifico 

disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa; 

4. Che il dott. Marco Invernizzi è risultato vincitore della suddetta procedura selettiva ed ha preso 

servizio in data il 8/5/2016 con scadenza al 8/5/2019; 

5. Che il suddetto contratto può essere rinnovato per un biennio, previa valutazione favorevole da 

parte di una Commissione appositamente nominata da parte del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze della Salute;  

6. che la l’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA 

ha manifestato interesse alle attività di ricerca e di didattica sopra riportate per il settore 

scientifico disciplinare MED 34 Medicina Fisica e Riabilitativa e che quindi ha intenzione di 

cofinanziare gli oneri derivanti dal contratto in questione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 



 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

1. Oggetto della presente convenzione è il co-finanziamento da parte della AOU della proroga 

biennale di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato ex art 24 comma 3 lettera a) della L. 

240/2010, di durata triennale, con regime di impegno a tempo definito, nel Settore Concorsuale 

06/N1 e settore scientifico disciplinare MED/34 in ordine alle esigenze relative allo svolgimento 

delle attività di ricerca e didattica nell’ambito della riabilitazione delle disabilità da patologie 

oncologiche. 

Art. 3 

1. L’AOU  come sopra rappresentata si impegna ad erogare all’Università del Piemonte Orientale, 

la somma complessiva di oneri fiscali e previdenziali a carico ente  pari ad € 10.000,00  entro l’8 

maggio 2019. 

2.  L AOU si impegna altresì a coprire, entro trenta giorni dalle relative richieste, i maggiori oneri 

derivanti da sopravvenuti incrementi dell’importo del contratto derivanti da miglioramenti 

economici stabiliti per legge o per contratto o da modifiche della disciplina fiscale e previdenziale 

in materia. 

Art. 4 

1. La presente Convenzione ha durata di anni uno con decorrenza dalla data del 8 maggio 

2019. 

Art. 5 

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

precedenza, deve essere effettuato mediante versamento sul conto di tesoreria n. 158384 

intestato a Università del Piemonte Orientale casuale: AMMCE_RIC_MED_34_MED_FISICA. 

Art. 6 

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



 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le parti 

indicano come competente, per qualunque controversia inerente la validità, 

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

Foro erariale di Torino. 

 Art. 7 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del 

soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui ai 

sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è 

assolta in modo virtuale dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle 

Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 

12/05/2015. 

2. Ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/90, recentemente modificato dal Decreto Legge 

n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il 

presente accordo con firma digitale. 

Art. 8 

 

Vercelli, 

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità 

Il Direttore Generale  

____________________________ 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

Il Rettore 

____________________ 

 

 



 

CONVENZIONE TRA LA ANCORA ONLUS E L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL 

COFINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI  RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN REGIME 

DI TEMPO DEFINITO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A)  DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 

240  

TRA 

La Ancora Onlus, nel prosieguo denominata semplicemente ASSOCIAZIONE, cf. 90051710029, con 

sede in Viale Piazza D’Armi 1 Novara, rappresentata dal sig. Toso Roberto, domiciliata per la carica 

presso la sede dell'Ente;  

E 

L’Università del Piemonte Orientale C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 6 in 

prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 

AVANZI, nato a Torino (To) il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, 

Via Duomo n. 6  

PREMESSO 

7. che la Legge n. 240/2010 all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall’attribuzione 

dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) possano essere a carico totale di soggetti pubblici 

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

8. Che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato un Regolamento per la disciplina dei 

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

240”; 

9. Che il Dipartimento di Scienze della Salute in ordine alle esigenze di ricerca e didattica 

nell’ambito della riabilitazione delle disabilità da patologie oncologiche ha attivato nell’anno 2015 

una procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) L. 

240/2010, con contratto a tempo determinato, di durata triennale prorogabile per soli due anni, 

con regime di impegno a tempo definito, nel Settore Concorsuale 06/N1 e settore scientifico 

disciplinare MED/34 Medicina Fisica e Riabilitativa; 



 

10. Che il dott. Marco Invernizzi è risultato vincitore della suddetta procedura selettiva ed ha 

preso servizio in data il 8/5/2016 con scadenza al 8/5/2019; 

11. Che il suddetto contratto può essere rinnovato per un biennio, previa valutazione 

favorevole da parte di una Commissione appositamente nominata da parte del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze della Salute;  

12. che la Ancora Onlus ha manifestato interesse alle attività di ricerca e di didattica 

sopradescritte ed è intenzionata a finanziare in parte gli oneri relativi alla proroga biennale del 

contratto in essere; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 

1. Oggetto della presente convenzione è il co-finanziamento da parte della Ancora Onlus della 

proroga biennale di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato ex art 24 comma 3 lettera 

a) della L. 240/2010, di durata triennale, con regime di impegno a tempo definito, nel Settore 

Concorsuale 06/N1 e settore scientifico disciplinare MED/34 in ordine alle esigenze relative allo 

svolgimento delle attività di ricerca e didattica nell’ambito della riabilitazione delle disabilità da 

patologie oncologiche. 

Art. 3 

3. La Ancora Onlus  come sopra rappresentata si impegna ad erogare all’Università del Piemonte 

Orientale, la somma complessiva di oneri fiscali e previdenziali a carico ente  pari ad € 60.420,00  

con il pagamento di numero 2 rate da versare alle seguenti scadenze: 

1) € 25.210,00 alla stipula della presente convenzione;  

2) € 35.210,00 entro il 30 aprile 2020. 

4.  La Ancora Onlus si impegna altresì a coprire, entro trenta giorni dalle relative richieste, i 



 

maggiori oneri derivanti da sopravvenuti incrementi dell’importo del contratto derivanti da 

miglioramenti economici stabiliti per legge o per contratto o da modifiche della disciplina fiscale e 

previdenziale in materia. 

Art. 4 

2. La presente Convenzione ha durata di anni due con decorrenza dalla data del 8 maggio 

2019 e scadenza al termine del biennio di attività. 

Art. 5 

1. La Ancora Onlus si impegna a sottoscrivere e trasmettere all’Università idonea fideiussione 

bancaria/o assicurativa entro il 30 Aprile 2019. Tale fideiussione dovrà espressamente 

contenere la clausola “a prima richiesta” e dovrà contenere in maniera esplicita l’impegno 

del garante a pagare all’Università l’importo dovuto alle scadenze concordate, senza 

eccezione alcuna e senza beneficio di escussione.   

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

il periodo oggetto della Convenzione. L’ammontare della fideiussione si ridurrà 

successivamente e progressivamente di una quota pari a quanto verrà versato.  

3. Nella fideiussione dovrà essere previsto che l’Università possa richiedere l’adempimento 

degli obblighi derivanti dalla fideiussione, a mezzo di lettera raccomandata, entro sei mesi 

dalla scadenza del contratto da Ricercatore a tempo determinato.  

Art. 6 

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

precedenza, deve essere effettuato mediante accredito bancario da parte dell’Ente sul 

conto corrente dell’Università acceso presso Banca Popolare di Sondrio Filiale di Vercelli, 

Corso Marcello Prestinari, 20, IBAN: IT91 Y 05696 10000 000010000X96. 

Art. 7 

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



 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, le parti 

indicano come competente, per qualunque controversia inerente la validità, 

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

Foro erariale di Torino. 

 Art. 8 

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa 

parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di registrazione sono a carico del richiedente. E' esente 

dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa che regola le organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale (ONLUS - DLGS 460/1997) e/o ai sensi della legge quadro sul volontariato (L. 

266/91). 

Art. 9 

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

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

Vercelli, 

Per la Ancora Onlus 

Il Direttore Sig. Roberto Toso 

____________________________ 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

Il Rettore 

____________________ 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.13 Proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi, per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale (Fondi overheads di progetti di ricerca del Dipartimento) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, ex 
art. 24 bis della L. 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato con rapporto di lavoro 
subordinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi, per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (Fondi overheads di progetti di ricerca del Dipartimento) 
3/2019/9.13 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’art. 24/bis inerente i “Tecnologi a tempo 
determinato”; 
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e Aziende 
Ospedaliero-universitarie del 19.04.2018; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 
CONSIDERATO che con delibera del 05/02/2019, il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha proposto l’attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ai sensi dell’art. 24-bis della L. 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato, con 
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi. 
CONSIDERATO che nella predetta delibera era stato indicato come inquadramento economico, la 
Cat. D posizione economica 3;  
CONSIDERATO che il tecnologo dovrà partecipare alla ricerca scientifica inerente il Progetto di 
Eccellenza “Aging” occupandosi della gestione tecnica e svolgendo un ruolo di referente tecnico a 
disposizione dei ricercatori per lo sviluppo dei protocolli sperimentali relativi all’analisi del 
metabolismo cellulare e mitocalocondriale mediante fluororespirometro ad alta risoluzione in 
real-time (Oroboros) con riferimento alla preparazione dei campioni, esecuzione dell’esperimento 
e interpretazione dei dati tecnici. 
CONSIDERATO che, come previsto dal vigente regolamento di Ateneo, la copertura di costi del 
suddetto posto graveranno interamente su fondi di ricerca del Dipartimento (overheads 
disponibili, di progetti di ricerca) 
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010 la proposta di attivazione deve essere 



 

approvata dal Consiglio di Amministrazione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

il reclutamento, ex art. 24-bis della L. 240/2010, di un tecnologo a tempo determinato con 
rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi, per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale. 

 
2. La copertura di costi del suddetto posto graveranno interamente su fondi di ricerca del 

Dipartimento (overheads disponibili, di progetti di ricerca). 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.15 Proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 
lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA 
MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi del progetto di Eccellenza 
“Aging”) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi del progetto di Eccellenza “Aging”) 
3/2019/9.15 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare l’art. 1 commi da 314 a 337; 
VISTO D.M. 11/05/2017 n. 262, recante “Commissione per la selezione dei Dipartimenti 
universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN”; 
VISTA la delibera del 04/04/2019 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA 
MEDICA; 
CONSIDERATO che detto posto è imputato sui fondi assegnati, ai sensi della Legge n. 232 del 2016 
(legge di bilancio 2017), al Dipartimento di Medicina Traslazionale per il Progetto di Eccellenza 
“Aging”;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 



 

comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
2. Il suddetto posto è imputato sui fondi assegnati al Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
risultato vincitore nell’ambito dei progetti di eccellenza di cui alla L. 11/12/2016 n. 232, per il 
Progetto di Eccellenza “Fohn”.  
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.16 Proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute  
3/2019/9.16 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 06/03/2018 del Dipartimento di Scienze della Salute di accettazione del 
contributo del Progetto Fondazione Cariplo “Role of ICOS/ICOSL system in Frailty Syndrome” – 
Ruolo del sistema ICOS/ICOSL nella sindrome di fragilità –  Responsabile Scientifico Prof. Umberto 
Dianzani; 
VISTA la delibera del 08/11/2018 del Dipartimento di Scienze della Salute di accettazione del 
contributo del Progetto Europeo Horizon 2020 “RESTORE” - “User-centred smart nanobiomaterial-
based 3D matrices for chondral repair” del quale la Prof.ssa Lia Rimondini è Partner di progetto; 
VISTA la delibera del 09/04/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, 
ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che il posto è, per una parte, finanziato dal Progetto Fondazione Cariplo “Role of 
ICOS/ICOSL system in Frailty Syndrome” – Responsabile Scientifico Prof. Umberto Dianzani; 
CONSIDERATO che il periodo di riferimento del progetto Cariplo è di 36 mesi, dal 01/06/2018 al 
31/05/2021; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento assegnato al progetto CARIPLO è di € 
280.000,00, di cui spese di personale € 150.000,00 e che per il contratto è destinato l’importo di € 
72.000,00; 
VISTO che il posto è, per la parte rimanente, finanziato dal Progetto Europeo numero: 814558 — 
RESTORE — H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/H2020-NMBP-TR-IND-2018 dal titolo “User-centred 



 

smart nanobiomaterial-based 3D matrices for chondral repair”, Responsabile Scientifico: Prof.ssa 
Lia RIMONDINI;  
CONSIDERATO che il periodo di riferimento del progetto RESTORE è di 42 mesi, con inizio dal 
01/03/2019 e conclusione il 31/08/2022; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento assegnato per il progetto RESTORE è 
di € 449.937,50, di cui spese di personale € 218.300,00 e che per il contratto è destinato l’importo 
di € 78.000,00; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
2. Il suddetto posto è finanziato da due progetti di ricerca: 
- Progetto Fondazione Cariplo (cod. 2017-0535) “Role of ICOS/ICOSL system in Frailty Syndrome” – 
Ruolo del sistema ICOS/ICOSL nella sindrome di fragilità –  del quale è Responsabile Scientifico 
come capofila il Prof. Umberto Dianzani; 
- Progetto Europeo Horizon 2020 “RESTORE” - Study of the interaction among commensals 
bacteria, putative pathogens and host with special focus on osteoarticular tissues and their 
substitutes” - Studio dell’interazione tra batteri commensali e opportunisti e ospite con particolare 
riferimento ai tessuti osteoarticolari e ai loro sostituti – del quale la Prof.ssa Lia Rimondini è 
Partner di progetto.  
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.17  Proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, prorogabili, per 
il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, ex 
art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, prorogabili, per il Dipartimento di Scienze 
della Salute 
3/2019/9.17 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’art. 24/bis “Tecnologi a tempo 
determinato”; 
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e Aziende 
Ospedaliero-universitarie del 19.04.2018; 
VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”; 
VISTA la delibera del 9 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha proposto l’attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 24 bis 
della L. 240/2010, per il reclutamento di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi prorogabili; 
CONSIDERATO che la figura ricercata dovrà partecipare alla ricerca scientifica inerente il progetto 
di Eccellenza “Fohn”; 
CONSIDERATO che nella predetta delibera è stata indicato che il trattamento economico 
fondamentale annuo lordo spettante è pari a quello spettante al personale di Categoria D, 
posizione economica 3, e che sarà altresì corrisposto un trattamento economico accessorio annuo 
lordo pari al 5% del trattamento economico fondamentale; 
CONSIDERATO che, come previsto dal vigente regolamento di Ateneo, la copertura dei costi del 
suddetto posto di Tecnologo graveranno interamente sui fondi assegnati al Dipartimento di 
Scienze della Salute per il progetto di Eccellenza “Fohn”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Tecnologi a tempo 
determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010, la proposta di attivazione deve 



 

essere approvata dal Consiglio di Amministrazione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, prorogabili, per il 
Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
2.  La figura ricercata dovrà partecipare alla ricerca scientifica inerente il progetto di Eccellenza 

“Fohn”. 
 
3. I costi del suddetto posto graveranno interamente sui fondi assegnati al Dipartimento di 

Scienze della Salute per il progetto di Eccellenza “Fohn”. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Studenti e Diritto allo studio 

10.1  Approvazione progetti nazionali Piani Lauree Scientifiche (PNLS) e Piani di Orientamento e 
Tutorato (POT) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione progetti nazionali Piani Lauree Scientifiche (PNLS) e Piani di Orientamento e 
Tutorato (POT) 
3/2019/10.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” adottato ai sensi dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge n.240 
del 30/12/2010;  

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO La Legge Regionale n.28 del 28 dicembre 2007, “Norme sull’istruzione, il 

diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO DM 29 dicembre 2017 n.1047 “Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per 

l’Orientamento” 
 
DATO ATTO che nel mese di Novembre 2018 l’Ateneo ha presentato in qualità di partner, 

in reti nazionali coordinate da diversi Atenei, progetti relativi al Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS) e Piani di orientamento e Tutorato 
(POT) a valere su uno stanziamento di 5.920.000 Euro per i PLS 2017-2018 e 
di 10.000.000 Euro per i POT 2017-2018; 

 
DATO ATTO che i progetti relativi ai PLS riguardano: PLS Biologia e Biotecnologie, 

coordinato dalla Prof.ssa Maria PRAT; PLS Scienza dei Materiali, coordinato 
dal Prof. Giorgio Gatti; PLS Chimica, coordinato dal Prof. Maurizio COSSI; PLS 
Informatica, coordinato dal Prof. Cosimo Anglano; 

 
DATO ATTO  che i progetti relativi ai POT riguardano LMG01 Giurisprudenza “V.A.L.E.”, 

coordinato dal Prof. Roberto Mazzola; POT Economia “ScopriTalento” 
coordinato dalla Prof.ssa Chiara Morelli; POT Farmacia “Consapevoli verso il 



 

futuro”, coordinato dal prof. Alberto Minassi; 
 
RILEVATO che il Responsabile amministrativo di tutti i progetti è la dott.ssa Emma 

Altomare, Responsabile dei Servizi agli Studenti, Orientamento e 
Jobplacement; 

 
VISTA la nota del Capo Dipartimento Decreto rep. n.359 del 4.03.2019 con la quale 

sono stati approvati tutti i progetti, presentati dal nostro Ateneo in 
partenariato con reti nazionali di diversi Atenei, che dovranno essere 
realizzati entro dicembre 2019; 

 
DATO ATTO  che il partenariato relativo al PLS di Chimica, composto da 31 Università 

partner e coordinato dall’Università di Milano-Bicocca, ha ottenuto il 
punteggio di 1.96, pertanto è stato interamente finanziato; 

 
RILEVATO che il PLS di Chimica ha un valore complessivo di 15.400 E., di cui 14.000 E. 

finanziato dal MIUR e 1.400 E. a titolo di cofinanziamento UNIUPO; 
 
RILEVATO che il partenariato relativo al PLS di Scienza dei Materiali, composto da 8 

Università partner e coordinato dall’Università di Milano-Bicocca, ha 
ottenuto il punteggio di 1.89, pertanto è stato interamente finanziato; 

 
RILEVATO che il PLS di Scienza dei Materiali ha un valore complessivo di 23.474 E., di 

cui 21340 E. finanziato dal MIUR e 2.134 E. a titolo di cofinanziamento 
UNIUPO; 

 
DATO ATTO  che il partenariato relativo al PLS di Informatica, composto da 31 Università 

partner e coordinato dall’Università di Milano, ha ottenuto il punteggio di 
1.82, pertanto è stato interamente finanziato; 

 
RILEVATO che il PLS di Informatica ha un valore complessivo di 22.000 E., di cui 19.800 

E. finanziato dal MIUR e 2.200 E. a titolo di cofinanziamento UNIUPO; 
 
DATO ATTO  che il partenariato relativo al PLS di Biologia e Biotecnologie, composto da   

44 Università partner e coordinato dall’Università di Catania, ha ottenuto il 
punteggio di 1.73, pertanto è stato interamente finanziato; 

 
RILEVATO che il PLS di Biologia e Biotecnologie ha un valore complessivo di 27.500 E., 

di cui 25.000 E. finanziato dal MIUR e 2.500 E. a titolo di cofinanziamento 
UNIUPO; 

 
DATO ATTO che il partenariato relativo al POT di Giurisprudenza, composto da 19 

Università partner e coordinato dall’Università di Pavia, ha ottenuto il 
punteggio di 1.86, pertanto è stato interamente finanziato; 

 



 

RILEVATO che il POT di Giurisprudenza ha un valore complessivo di 22.000 E., di cui 
20.000 E. finanziato dal MIUR e 2.000 E. a titolo di cofinanziamento UNIUPO; 

 
DATO ATTO che il partenariato relativo al POT di Economia, composto da 5 Università 

partner e coordinato dall’Università di Torino, ha ottenuto il punteggio di 
1.49, pertanto è stato finanziato al 95%; 

 
RILEVATO che il POT di Economia ha un valore complessivo di 37.714 E., di cui 34.286 

E. finanziato dal MIUR e 3.428 E. a titolo di cofinanziamento UNIUPO; 
 
DATO ATTO che il partenariato relativo al POT di Farmacia, composto da 3 Università 

partner e coordinato dall’Università di Torino, ha ottenuto il punteggio di 
1.48, pertanto è stato finanziato al 95%; 

 
RILEVATO che il POT di Farmacia ha un valore complessivo di 18.857 E., di cui 17.143 E. 

finanziato dal MIUR e 1.714 E. a titolo di cofinanziamento UNIUPO; 
 
DATO ATTO che il finanziamento complessivo dei progetti è pari ad Euro 166.945, di cui 

Euro 151.569 finanziato dal Miur e iscritto nella UPB PNLScientifiche del 
bilancio di Ateneo; 

 
DATO ATTO  che per i PLS le azioni previste sono sei, in particolare: Azione 1 

Orientamento alle iscrizioni favorendo l’equilibrio di genere; Azione 2 
“riduzione dei tassi di abbandono”; Azione 3 “formazione, supporto e 
monitoraggio delle attività dei tutor”; Azione 4 “laboratorio per 
l’insegnamento delle scienze di base”; Azione 5 “attività didattica di 
autovalutazione”; Azione 6 “formazione insegnanti – opportunità di crescita 
professionale per i docenti di materie scientifiche”; 

 
DATO ATTO che per i POT le azioni previste sono due, in particolare: Azione 1 “Piani di 

Orientamento”; Azione 2 “Tutorato”; 
 
RILEVATO che sono considerati prioritari per la qualità dei progetti i seguenti 

parametri: -     estensione territoriale della rete di scuole,  
- disseminazione dei risultati ed esportabilità nel sistema scolastico e 

universitario di attività, prodotti e modalità organizzative,  
- raccordo con le altre discipline della sede e attività trasversali, 
- numerosità di studenti e insegnanti coinvolti,  
- condivisione e obiettivi dei risultati dei processi formativi; 

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
1. Di prendere atto dei progetti di PLS e POT presentati dall’Ateneo e approvati dal Miur con 

nota Rep. n.359 del 4.03.2019, per un valore complessivo di Euro 166.945, di cui 151.569 
finanziato dal Miur; 

2. L’UPB di riferimento dei PLS è DIVsdssPNLscientifiche; 
3. L’UPB di riferimento dei POT è DIVsdssPOT; 
4. Di approvare gli schema-tipo relativi all’Accordo di Partenariato, per i PLS e POT allegati 
5. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei predetti Accordi e ad apportare, anche con 

proprio provvedimento, eventuali modifiche resesi necessarie a seguito delle indicazioni 
Miur; 

6. Di approvare gli schema-tipo allegati relativi agli Accordi di collaborazione didattica con gli 
Istituti Scolastici Superiori, sia per i PLS che per i POT, delegando i Direttori di Dipartimento 
alla firma. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2  Adesione, in qualità di Ente di accoglienza del Comune di Vercelli (Ente capofila), all’Albo 
degli Enti del Servizio Civile Universale mediante Contratto di impegno e responsabilità in 
materia di Servizio Civile Universale 

 
OMISSIS 

 
Adesione, in qualità di Ente di accoglienza del Comune di Vercelli (Ente capofila), all’Albo degli 
Enti del Servizio Civile Universale mediante Contratto di impegno e responsabilità in materia di 
Servizio Civile Universale 
3/2019/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, 
su base volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo; 

 
VISTA la Legge 6 giugno 2016, n.106, recante, all’Art. 1, comma 2, “Delega al Governo per 

la riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale” 
che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della 
disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale, individuandone, all’Art. 8 dello stesso testo 
normativo, i principi e i criteri direttivi; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n.40 - “Istituzione e Disciplina del Servizio Civile 

Universale, a norma dell’Articolo 8 della Legge 6 giugno 2016, n.106” - che stabilisce, all’Art. 11, 
comma 1, l’istituzione dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono tenuti ad iscriversi 
gli Enti interessati a presentare programmi di intervento e progetti in materia ed in possesso dei 
requisiti richiesti; 

 
VISTO altresì il Testo Coordinato e Integrato 9 maggio 2018 della Circolare 3 agosto 2017, 

concernente “Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della 
Circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla Circolare 3 agosto 2017”, che stabilisce le modalità 
di iscrizione al suddetto Albo in qualità di ente capofila o di ente di accoglienza, sulla base della 
valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente, come condizione necessaria per la 
presentazione dei programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale; 

 
CONSIDERATO che per gli enti di accoglienza è necessario stipulare con l’ente capofila un 

Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale; 
 



 

VISTA la Delibera di G.C. del Comune di Vercelli n. 118 del 28/03/2019 avente ad oggetto 
“Servizio Civile - iscrizione Città di Vercelli all`albo Enti di Servizio Civile Universale ex d. lgs. n. 
40/2017, approvazione Carta etica e Contratto di impegno e responsabilità tra Ente capofila e Enti 
di accoglienza” che definisce le responsabilità e i rapporti tra ente capofila ed enti di accoglienza 
per il servizio civile universale; 

 
VISTI il testo di Contratto di impegno e responsabilità e il testo della Carta di impegno 

etico, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO, altresì, che i volontari in Servizio Civile saranno destinati alle aree di 

intervento proprie delle politiche sociali, educative, di protezione civile, del patrimonio 
ambientale, del patrimonio storico artistico e culturale; 

 
CONSIDERATI gli impegni di spesa per l’Ateneo che consistono nel versamento, in favore 

del Comune di Vercelli in qualità di ente capofila, di un contributo di € 500,00 per ciascun 
volontario avviato al servizio e nelle piccole spese che dovessero rendersi necessarie per la 
gestione del servizio e delle trasferte dei volontari per lo svolgimento della formazione; 

 
 VISTA la comunicazione del 7 novembre 2008 sui “Flussi di comunicazione amministrativa” 
e la lettera Prot. 18434 del 6/6/2012 del Comune di Vercelli in cui si richiedeva di indicare l’Ufficio 
responsabile per l’Ateneo delle attività di Servizio Civile e il responsabile amministrativo 
dell’Ateneo per il monitoraggio, progettazione, coordinamento operatori locali di progetto, 
raccordo tra Comune di Vercelli e sedi dell’Università; 
 
 VISTA la lettera Prot. n. 10668 del 12/06/2012 con la quale il Direttore Amministrativo 
conferiva l’incarico per lo svolgimento delle attività collegate al Servizio Civile indicate nel punto 
precedente alla Dott.ssa Cristina Cortissone; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di aderire, in qualità di Ente di Accoglienza del Comune di Vercelli, all’Albo del Servizio 
Civile Universale, mediante la sottoscrizione del Contratto di impegno e responsabilità in 
materia di servizio civile universale e della Carta di impegno etico, allegati alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione dei citati 
documenti; 

 
2) Di dare atto che, nel Bilancio di previsione dell’anno di avvio delle attività, si provvederà ad 

istituire apposito capitolo di spesa, finalizzato al versamento in favore del Comune di 
Vercelli, ente capofila, di un contributo di € 500,00 per ciascun volontario avviato al 
servizio, nonché alle piccole spese che dovessero rendersi necessarie per la gestione del 
servizio e le trasferte dei volontari per lo svolgimento della formazione o per la 
realizzazione dei progetti; 

 



 

3) Di dare atto che l’attività di coordinamento dei progetti di servizio civile attivati 
dall’Ateneo, nell’ambito del predetto partenariato, afferiscono alla struttura Servizi agli 
Studenti, Orientamento e Jobplacement e la Responsabilità dell’attività di monitoraggio, 
progettazione, coordinamento degli operatori locali di progetto, raccordo tra Comune di 
Vercelli e sedi accreditate dell’Ateneo è la dott.ssa Cristina Cortissone. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Convenzione con Samsung Electronics Italia S.p.a 
 

OMISSIS 
 
Convenzione con Samsung Electronics Italia S.p.a 
3/2019/10.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE 
 
PREMESSO che Samsung Electronics Italia S.p.a ha inviato all’Università in data 22/03/2019  
l’offerta di sottoscrizione al programma “Samsung Student” per l’accesso al servizio di acquisto 
online dei prodotti Samsung a condizioni vantaggiose per studenti e dipendenti dell’Università del 
Piemonte Orientale con sconti previsti del 20-50% (rispetto al prezzo di listino) e con i seguenti 
metodi di pagamento(PayPal, Carta di credito, finanziamento), da parte degli acquirenti; 
 
DATO ATTO che il seguente accordo avrà validità fino al 31/12/2019, rinnovabile e con 
possibilità di recedere dalla suddetta convenzione in qualsiasi momento con un preavviso minimo 
di 3 (tre) mesi, da trasmettersi per iscritto;  
 
DATO ATTO che l’Università è manlevata da eventuali controversie per ritardi e mancati 
pagamenti tra Samsung Electronics Italia S.p.a e studenti/dipendenti; 
 
DATO ATTO che è interessante per l’Università aderire alla Convenzione in oggetto; 
 
VISTO   lo schema di convenzione; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO   il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO   il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
SENTITO il delegato per il Diritto allo studio, Prof. Davide Porporato; 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
1. Di approvare lo schema di Convenzione con Samsung Electronics Italia S.p.a, di cui al testo 

allegato. 
 

2. Di prendere atto che non sono previsti oneri a carico dell’Università; 
 

3. Di divulgare al personale e agli studenti universitari, tramite i propri canali istituzionali il link 
alla pagina web dedicata (Samsung Student) e le istruzioni per l’iscrizione; 

 
4. Autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione e ad approvare eventuali modifiche non 

sostanziali al testo di convenzione da sottoscrivere. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4 Nomina Commissione e approvazione Bando per le attività culturali e ricreative degli 
studenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Nomina Commissione e approvazione Bando per le attività culturali e ricreative degli studenti 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
3/2019/10.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 3/8/1985 N. 429  
 
VISTO il D.M. 15 Ottobre 1986 
 

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

Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento per le attività culturali e ricreative dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, emanato con D.R. n.234, prot.n.3753 del 
30.03.2015; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4 del Regolamento per le attività culturali e ricreative 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e della Legge 3/8/1985 N. 
429, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina della Commissione 
giudicatrice per l’approvazione dei progetti e l’assegnazione dei relativi 
contributi; 

 
DATO ATTO     che la Commissione dovrà essere composta da n.3 studenti, di cui un 

rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione e n.2 
eletti nel Senato Accademico, e da tre docenti membri del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che occorre provvedere all’emanazione del bando per l’attribuzione dei 



 

contributi relativi ad attività culturali e ricreative gestite dagli studenti per 
l’a.a.2018/2019; 

 
DATO ATTO che i criteri per la ripartizione dei fondi e le regole generali per la 

programmazione delle attività autogestite dagli studenti sono definiti dal 
Consiglio di Amministrazione (art.5 Regolamento); 

 
RITENUTO OPPORTUNO valorizzare i parametri relativi alla numerosità degli studenti aderenti e la 

maggiore rappresentatività dei Dipartimenti dell’Università; 
 
VISTO il testo del bando per attività culturali e ricreative gestite dagli studenti 

a.a.2018/2019; 
 
VERIFICATA la disponibilità economica iscritta in contabilità nella UPB  

DILsdssDIRITTOSTUDIO, pari ad Euro 15.000;  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste e per l’attribuzione dei 
contributi relativi alle attività culturali e ricreative gestiti dagli studenti, nelle persone di: 

 
- Prof. Luigi Battezzato, componente del Consiglio di Amministrazione 
- Prof. Mauro Botta, componente del Consiglio di Amministrazione 
- Prof. Francesco Della Corte, componente del Consiglio di Amministrazione 
- Dott. Sean Edward Cappone, rappresentante degli studenti in Consiglio di 

Amministrazione 
- Sig. Edoardo Cupia, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 
- Sig. Osvaldo Milicia, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 

 
Il segretario verbalizzante verrà, per ogni procedura annuale, designato dal Dirigente della 
Divisione Prodotti. 

 
2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. I 
componenti della commissione decadono qualora perdano la qualità di componenti del 
Consiglio stesso. 
 

3. di approvare il bando per le attività culturali e ricreative relative all’a.a.2018/2019 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1  Istituzione e attivazione della XI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, 
in “Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della XI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2019/2020 
3/2019/11.1 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 
26/02/2019, Prot. n. 5283 del 01/03/2019, relativa all’istituzione e attivazione in 
oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento stesso, Prot. n. 6388 del 
12/03/2019; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2019/10.1 dell’ 08/4/2019, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo e il successo da esso ottenuto nelle sue 
precedenti edizioni; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

1. Di istituire e attivare la XI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di master di II livello 

in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 

(A.A. 2019/2020, XI ed.) 
 
 

Ordinamento didattico 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020, del Master di II livello di durata annuale in 

“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” (DRMKA), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

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

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea magistrale o una laurea equivalente conseguita sulla base dei previgenti 
ordinamenti. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie per la creazione di figure professionali nel campo delle attività 
regolatorie ad indirizzo farmaceutico e farmaceutico-biotecnologico e nella gestione 
dell’accesso al mercato. Il fabbisogno di entrambe le funzioni è notevolmente aumentato 
nell’ultimo decennio, dato (i) lo sviluppo della regolamentazione internazionale e soprattutto 
europea, anche in merito alla definizione delle strategie registrative e di prezzo e rimborsabilità 
e (ii) la necessità di dimostrare (punto di vista delle imprese) e valutare (punto di vista dei 
soggetti regolatori centrali, regionali e delle aziende sanitarie) il valore aggiunto di un farmaco, 
la sua efficienza rispetto all'uso della risorse disponibili ed il suo impatto sul budget. Il Master 
ritiene che acquisire competenze sia nell’ambito regolatorio sia nell’ambito dell’accesso al 
mercato rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Discipline Regolatorie e Biotecnologie, Quality Assurance, 



 

Clinical Research Associate e Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Market Access per 
Farmaci e Tecnologie Mediche (funzione di Market Access se esistente, Outcome Research, 
Health Economics, Price&Reimbursement, Account Management, e, in seconda battuta, 
Direzione Medica e Business Development) e Referenti per la valutazione dei farmaci nei 
soggetti pubblici (Agenzia Italiana del Farmaco ed altri soggetti competenti a livello centrale 
nella valutazione delle tecnologie, Regioni ed Aziende Sanitarie) in grado di produrre e 
presentare i primi, e di produrre e valutare i secondi, dossier di valutazioni comparative di 
farmaci e tecnologie mediche. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 
• saper pianificare, preparare e valutare qualsiasi tipo di pratica regolatoria incluso il 

dossier di registrazione;  
• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 

biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo dei farmaci biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo del farmaco; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del farmaco e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Sanitarie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie e stimolino la capacità del “problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico, con riferimento sia ai farmaci derivanti da sintesi 
chimica che ai farmaci biotecnologici;  

• conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, gli aspetti di 
regolazione del settore farmaceutico e delle tecnologie mediche che governano 
l’accesso al mercato (autorizzazione all'immissione in commercio ed altre forme di 
regolazione di accesso al mercato, prezzi e rimborsabilità, prontuari/repertori, 
acquisti, governo del comportamento prescrittivo); 

• saper pianificare, preparare e valutare i dossier di valore di un farmaco e di una 
tecnologie medica, per la contrattazione di prezzi / rimborsabilità, per l'inserimento 
nei prontuari regionali e locali e, più in generale, per tutte le attività di governo di 
accesso al mercato; 

• avere attitudine, per i referenti di impresa, ad interagire con le funzioni aziendali che 
partecipano allo sviluppo del farmaco e delle tecnologie mediche, alla sua immissione 
sul mercato (funzione regolatoria) e con i soggetti pubblici; 

• avere attitudine, per i referenti dei soggetti pubblici centrali, regionali e locali, ad 
interagire con i referenti di imprese; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie regolatorie di accesso al mercato e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• avere dimestichezza con analisi economiche (valutazioni economiche, analisi di 
impatto sul budget, analisi di impatto organizzativo e di modelli economici e relativi 



 

software, fonti informative e banche dati disponibili per la popolazione di tali modelli, 
e uso delle evidenze economiche nelle decisioni pubbliche; 

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 
con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 

tramite il Master si specializzano siano stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi 
esperti sia nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Discipline Regolatorie e Market Access.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Ricerca e sviluppo in 
campo 

farmaceutico 
BIO 14 8 48 152 

Elementi base su 
AIC BIO 14 4 24 76 

Politiche del 
farmaco post AIC SECSP 07 6 36 114 

HTA e valutazione 
economica SECSP 07 2 12 38 

Approfondimenti di 
Discipline 

regolatorie 
BIO 14 6 36 114 

Prodotti borderline, 
particolari categorie 

di farmaci e 
medicinali atipici 

BIO 14 4 24 76 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

nazionale 
SECSP 07 6 36 114 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

regionale e locale 
SECSP 07 4 24 76 

TOTALE  40 240 760 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO   



 

(tirocini, stage, etc.) 
Esercitazioni pratiche interne o 

esterne all’Università 6 150 

Stage (interno o esterno 
all’università) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti di cui sopra saranno erogati in moduli di due giornate, fruibili anche 

singolarmente, che si svolgono solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato (orario 9-
13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. Per coloro che lavorano in un settore attinente all’ambito del corso 
di Master esiste la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve 
essere indirizzata al Direttore del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi 
di approvare o meno tale richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e 

che per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, c’è l’opportunità di 
convertire quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà 
decisa dal Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del 
corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne o esterne all’Università potranno 

essere cumulate con le attività di stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso si riscontrasse un numero di iscrizioni al corso di Master superiore a 50 unità, è 



 

prevista una selezione.  
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per voto di laurea magistrale o 

specialistica; nel caso di candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto 
più favorevole al candidato.  

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà stabilita con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in trentesimi. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite oltre che alla discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in 
“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” a firma del 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il corso di Master di II livello di durata annuale in “Discipline Regolatorie e Market 
Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico”, si svolgerà nell’anno accademico 2019/2020. 
Le lezioni avranno inizio a partire da novembre 2019, si concluderanno entro il 30 settembre 
2020 e saranno tenute presso le seguenti strutture: aule del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, Largo Donegani n. 2 e Via Bovio n. 6, con possibilità di spostamenti esterni previsti 
durante il corso dal Consiglio di corso di Master. Tutte le strutture possiedono aule con posti a 
sedere adeguati al numero massimo di studenti iscritti indicato. 

 



 

Numero minimo di studenti 
 

Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 14 studenti. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo degli iscritti al corso di Master è fissato in 50 unità complessive.  

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al corso ammonta complessivamente a € 3.800,00, da versarsi in 

due rate: 
• € 1.900,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• € 1.900,00 entro il 30 aprile 2020. 
 
Il corso di Master è articolato in insegnamenti, raggruppati in moduli, che possono 

essere fruiti anche singolarmente. 
 
È possibile iscriversi al/i modulo/i e/o insegnamento di interesse. 
 
Il costo di un singolo modulo è pari a € 500,00 (euro cinquecento/00). Il costo del 

singolo insegnamento è dato dalla somma dei singoli moduli che raggruppa. 
 
Ai singoli moduli/insegnamenti potranno iscriversi discenti anche in assenza del titolo di 

studio previsto dal bando: in tal caso sarà fornito un attestato di frequenza ai singoli moduli, 
senza riconoscimento di crediti formativi. 

 
È possibile chiedere il riconoscimento di crediti formativi, solo per i discenti in possesso 

di titolo di studio previsto dal bando che si iscrivono esclusivamente agli insegnamenti 
(composti da più moduli e NON ai singoli moduli); in tal caso occorrerà superare una prova di 
accertamento delle conoscenze acquisite. 

 
Finanziamenti esterni 

 
È possibile che vi saranno contributi esterni per l’organizzazione del Master la cui entità 

non è al momento quantificabile. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
Sono a disposizione aule didattiche e strumentazioni di laboratorio del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
Possibilità di spostamenti esterni previsti durante il corso dal Consiglio di corso di 

Master. 



 

 
Consiglio di corso di Master 

 
Il Direttore del Master è il Prof. Pier Luigi Canonico.  
 
Il Consiglio di corso di Master è costituito da: Prof. Pier Luigi Canonico e Prof. Armando 

Genazzani. 
 

Comitato Scientifico 
 
È prevista la costituzione di un Comitato Scientifico che verrà nominato dal Consiglio di 

corso di Master. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente all’Ufficio Risorse e Ricerca del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del corso di Master 
 

Costi 
 

Dettaglio Importo Introiti 
 

Dettaglio Importo 

Docenza  
Affidamenti interni retribuiti 

 
Seminari 

 
 

 
23 h a 
124,00 €/h 
211 h a 
110,00 €/h  

 
€ 2.852,00 
 
€ 23.210,00 
 

Tasse di 
iscrizione 
 

€ 3.800,00 
per minimo 
n. 14 
studenti 

€ 53.200,00  

Spese correnti  
Reception/ Portierato 

 
Missioni relatori 

 Materiale consumabile  
Supporto amministrativo* 

 

 
120 h a 
18,00 €/h  
 

 
€ 2.160,00 
 
€ 7.500,00 
€ 7.402,00 
€ 500,00 

   

Quota (10%) a favore 
dell’Amministrazione centrale  

 € 5.320,00    

Quota (8%) a favore del 
Dipartimento 

 € 4.256,00    

Totale  € 53.200,00  Totale  € 53.200,00 
* Il supporto amministrativo al Master fornito dal personale tecnico-amministrativo sarà 

definito successivamente con l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e 
delle ore di lavoro prestate, secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 
1680/2018). 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione dell’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 
Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito 
del Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 
Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito del 
Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica” 
3/2019/11.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA      l’art. 1, c. 664, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2017), in virtù 

del quale “al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-
universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra 
le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica, con i quali l’Italia ha stipulato accordi di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 
2018 e  2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

CONSIDERATO che, in conseguenza di ciò, il MIUR ha emanato un bando per la “costituzione di 
reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università 
italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica”; 

CONSIDERATO che tale bando è teso a favorire la formazione universitaria e post-universitaria 
tra l’Italia e gli Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica, per 
la comprensione del fenomeno della radicalizzazione e il miglioramento 
dell’integrazione in Italia, mediante il finanziamento di un progetto unico 
annuale per un importo pari a € 850.000,00, con eventuale prosecuzione agli 
anni successivi; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in qualità di “capofila”, ha 
candidato al bando il Progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio 
Trans-Mediterraneo”, previdente la collaborazione con: Università degli Studi 
dell’Insubria; Università degli Studi di Milano-Bicocca; Università degli Studi di 



 

Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Torino; 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; LUM “Jean Monnet”; Università degli 
Studi di Padova; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi Roma Tre; 
Link Campus University; Université de Abèché (Ciad); Université de Beni Mellal 
(Marocco); Université Internationale de Rabat (Marocco); Université de Carthage 
UCAR, (Tunisia); Université Saint Joseph de Beyrouth (Libano); Université Ziane 
Achour de Djelfa (Algeria); Université Hassan II de Casablanca (Marocco); 
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); Université Mohammed V de 
Rabat (Marocco); Cairo University (Egitto); 

CONSIDERATO che il progetto è teso ad affrontare, in modo interdisciplinare, i bisogni 
conoscitivi e operativi connessi ai processi d’integrazione in Italia e al contrasto 
alla radicalizzazione attorno a tre assi: 1) cooperazione scientifica tra Italia e 
Paesi OCI sui temi dell’integrazione e della radicalizzazione tramite costituzione 
di una rete interuniversitaria di studenti, ricercatori e docenti ispirata al “learning 
by sharing”; 2) formazione dei protagonisti delle politiche dell’integrazione e del 
contrasto alla radicalizzazione: enti territoriali, Prefetture, amministrazione 
penitenziaria (IT e OCI) e p.s., scuola, strutture socio-sanitarie, operatori 
economici; 3) formazione dei dirigenti e personale religioso per integrazione 
delle loro funzioni in Italia; 

CONSIDERATO che il Coordinatore Scientifico del progetto è individuato nel Prof. Roberto 
Mazzola, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che la graduatoria relativa al bando, approvata dal MIUR il 16/11/2018, indica il 
progetto come primo classificato; 

VISTA la nota del MIUR n. 35307 del 18/12/2018, con cui formalmente si comunica 
l’approvazione del progetto stesso; 

VISTO il decreto Prot. n. 35382 del 18/12/2018, con cui il MIUR sancisce il previsto 
impegno finanziario; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è individuata come 
destinataria del finanziamento per il primo anno pari a € 850.000,00 (il 50% dei 
quali già trasferiti dal MIUR); 

RILEVATA la necessità di regolare, conformemente al progetto esecutivo, i rapporti tra i 
partner italiani, ai quali il nostro Ateneo è peraltro chiamato a trasferire gli 
importi di spettanza; 

VISTA il Decreto del Direttore del Dipartimento di Science Politiche, Economiche e 
Sociali del 27/03/2019, con cui si esprime parere positivo sull’accordo in 
questione; 

CONSIDERATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (il cofinanziamento previsto da parte degli atenei italiani, nel 
nostro caso sarà ricondotto ad attività ordinaria svolta in riferimento al progetto 
da personale strutturato); 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
1. Di approvare l’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 

Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito 
del Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica”, secondo il testo in allegato, autorizzando il Rettore ad apportare 
gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari alla sottoscrizione. Non sono 
previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (il 
cofinanziamento previsto da parte degli atenei italiani, nel nostro caso sarà ricondotto ad 
attività ordinaria svolta in riferimento al progetto da personale strutturato). 

 

Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto  “PriMED – Prevenzione e 

Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo” (ID 82382).  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C35B18002040001 

TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO), con sede in via Duomo 6 – 13100 

Vercelli, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Giancarlo Avanzi, nato a Torino, il 

13/07/1954, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “CAPOFILA” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, Varese-Como (INSUBRIA), con sede in Via Ravasi, 2 – 

21100 Varese, C.F. 95039180120, rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano 

il 20/03/1958, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 1” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA), con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 

– 20126 Milano C.F. 12621570154, rappresentata dal Pro-Rettore alla Ricerca, Prof. Gianfranco 

Pacchioni, nato a Milano l’08/11/1954, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 2” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI), con sede in Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano, 

C.F. 80012650158, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19/05/1956, in 



 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 3” 

E 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA), con sede in Largo A. Gemelli, 1 - 20123 

Milano, C.F. 02133120150, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 

26/06/1963, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 4” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA), con sede in Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, 

C.F. 80006480281, rappresentata dal Rettore, Prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma il 15/04/1962, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 5” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA), con sede in Via Ludovico Ariosto, 35 – 44121 

Ferrara, C.F. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 

10/10/1960, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 6” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” (UNIBA), con sede in Piazza Umberto I - 70121 

Bari, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto 

(BA) il 10/07/1961, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 7” 

E 

UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM), con sede in S.S. 100 Km 18 Casamassima (BA) – 70010, 

C.F. 93135780729, rappresentata dal Rettore, Prof. Emanuele Degennaro, nato a Bari il 4/11/1963, 

in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 8” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE), con sede in Via Ostiense, 159 – 00154 Roma, 



 

C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore, Prof. Luca Pietromarchi, nato a Roma il 13/06/1959, 

in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 9” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO), con sede in Via Verdi, 8 – 10124 Torino, C.F. 

80088230018, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21/10/1955, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 10” 

E 

LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU), con sede in Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma, C.F./P.I 

11933781004, rappresentata dal Presidente, Prof. Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16/09/1933, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 11” 

in seguito denominati collettivamente le «Parti» 

PREMESSO 

- che le Parti hanno presentato congiuntamente un Progetto dal titolo “PriMED – 

Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo” in risposta al bando 2018 del MIUR 

dal titolo “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le 

università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica” 

denominato di seguito “Progetto”; 

- che le Parti intendono regolare diritti e obblighi reciproci in riferimento alla realizzazione 

del Progetto, presentato al MIUR in risposta al Bando 2018 sopra specificato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Oggetto) 

1. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla 

realizzazione e alla gestione finanziaria del Progetto. Esso funge anche da disposizione quadro per 



 

tutte le azioni congiunte degli Atenei della rete PriMED previste dal Progetto. 

Art. 2 (Impegni delle Parti) 

1. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto in 

autonomia gestionale, fiscale e operativa in ordine all’esecuzione dei compiti a essa affidate, con 

responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna assegnati, ferma 

restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore, nel rispetto 

del bando e di ogni eventuale e ulteriore disposizione indicata dal MIUR/CRUI. 

2. Nel caso in cui l’ente finanziatore non riconosca l’ammissibilità di talune spese sostenute 

dai singoli Partner, le stesse dovranno essere restituite al MIUR tramite il capofila, laddove già 

erogate. 

3. Per la realizzazione del Progetto, le Parti individuano, quali referenti scientifici-gestionali 

per ogni singolo ateneo i nominativi di seguito riportati: 

- Per l’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (capofila): Prof. Roberto Mazzola – 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES); 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese-Como (INSUBRIA) Partner 1: Prof. 

Alessandro Ferrari – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (CONTO DI TESORERIA n. 

0158624). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA) Partner 2: Prof.ssa Natascia 

Marchei – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 0158598). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)  

Partner 3: Prof.ssa Daniela Milani – Dipartimento di Scienze Giuridiche (CONTO DI TESORERIA n. 

0036879). 

- Per l’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA) Partner 4: Prof.ssa Milena 



 

Santerini; Prof. Paolo Branca – Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali (IBAN IT07W 03069 

03390 211610000191). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA)  

Partner 5: Prof. Stefano Allievi – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata (CONTO DI TESORERIA n. 0037174). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA)  

Partner 6: Prof.ssa Enrica Martinelli – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 

0037022). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”  

Partner 7: Prof.ssa. Sabrina Martucci – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 

0035408). 

- Per l’UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM)  

Partner 8: Prof. Francesco Alicino – Facoltà di Giurisprudenza (IBAN IT64 T 05034 04000 

000000021504). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE)  

Partner 9 Prof.ssa Maria Chiara Giorda – Dipartimento di Studi Umanistici (CONTO DI TESORERIA 

n. 0147227). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO)  

Partner 10: Prof.ssa Roberta Ricucci; Prof.ssa Roberta Aluffi – Dipartimento di Culture, Politica e 

Società e Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 0037135). 

- Per la LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU) Partner 11: Program Leader. Maurizio Zandri – 

Corso di Laurea in Studi Internazionali (IBAN  IT58P 05387 0320 1000002075742). 

Art. 3 (Impegni del capofila) 



 

1. Il capofila, nella persona del Prof. Roberto Mazzola, afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, si impegna a svolgere qualsiasi attività 

occorrente e ad assumere la responsabilità del coordinamento generale del Progetto per la 

migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del 

finanziamento con l’ente finanziatore. In particolare esso assume:  

a) La responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; 

b) Il coordinamento amministrativo del Progetto;  

c) La responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e scientifica) delle 

attività finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; 

d) La responsabilità e il coordinamento del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento 

delle attività e delle spese; 

e) La gestione dei rapporti economici con l’ente finanziatore, provvedendo a incassare le quote 

di finanziamento e a trasferire ai Partner gli importi dovuti. 

2. Il capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e 

tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1), sempre che i Partner 

adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti, nei termini indicati nel 

presente Accordo e/o successive modificazioni. 

Art. 4 (Impegni dei Partner) 

1. Ciascun Partner assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del capofila, la 

responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo 

carico. Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto 

indicato nel Progetto stesso. 

2. Ciascun Partner è tenuto alla rendicontazione contabile e scientifica relativa alle proprie 



 

attività, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall’ente finanziatore, 

nonché alla predisposizione, relativamente alla propria attività, della documentazione necessaria 

alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto. 

3. I Partner sono tenuti all’elaborazione del monitoraggio intermedio sullo stato di 

avanzamento delle attività e delle spese, secondo le indicazioni dell’ente finanziatore e 

comunicate dal capofila. 

Art. 5 (Ripartizione del finanziamento) 

1. Il finanziamento totale del Progetto erogato dal MIUR è pari a 850.000,00 Euro ripartito tra 

i Partner PriMED. 

2. Il Progetto prevede altresì un cofinanziamento pari a 65.000,00 Euro ripartito anch’esso in 

egual modo tra i Partner PriMED per il valore complessivo di 915.000,00 Euro. Le quote di budget 

indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono contenute nella tabella seguente: 

 

Enti partecipanti Contributo del 
MIUR 

COFINANZIAME
NTO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE (CAPOFILA) 187.529,26 € 14.678,74 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
Varese-Como (INSUBRIA) PARTNER 1 154.879,45 € 5.250,55 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-
BICOCCA (BICOCCA) PARTNER 2 6.047,94 € 588,06 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
(UNIMI) PARTNER 3 45.771,36 € 6.132,64 € 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE (CATTOLICA) PARTNER 4 42.353,48 € 4.998,52 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
(PADOVA) PARTNER 5 191.307,02 € 9.324,98 € 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA 
(FERRARA) PARTNER 6 9.368,00 € 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO 
MORO” PARTNER 7 37.885,45 € 5.250,55 € 

UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM)  
PARTNER 8 8.223,86 € 1.344,14 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 
(ROMATRE) PARTNER 9 74.599,46 € 5.208,54 € 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
(UNITO) PARTNER 10 87.138,79 € 11.551,21 € 

LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU) 
PARTNER 11 4.895,93 € 672,07 € 

TOTALE PROGETTO 850.000,00 € 65.000,00 € 

3. Nel caso in cui l’ente finanziatore non riconosca l’ammissibilità di talune spese sostenute 

dai singoli Partner, le stesse dovranno essere restituite al MIUR tramite il capofila laddove già 

erogate. 

4. I trasferimenti dei finanziamenti da parte del capofila ai Partner avverranno esclusivamente 

a seguito dei trasferimenti di cassa effettuati dal MIUR. Lo stesso si è impegnato nei confronti del 

soggetto capofila a effettuare un anticipo di cassa pari al 50% del contributo riconosciuto. Il 

capofila, ricevuto tale anticipo di cassa, provvederà a trasferire a ogni singolo Partner il 50% della 

quota spettante, previa sottoscrizione del presente Accordo da parte del rappresentante legale del 

capofila e dei Partner stessi (l’Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005 e ss.mm.ii.). Il capofila procederà ai successivi trasferimenti dei fondi conformemente alle 

ulteriori erogazioni da parte del MIUR. 

5. Eventuali future esigenze di trasferimento fondi ad altri Partner inseriti nella rete PriMED, 

dovranno essere comunicate, e preventivamente approvate dal MIUR attraverso il capofila. 



 

Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 7 (Risultati e pubblicazioni) 

1. Per le attività di ricerca svolte nell’ambito del Progetto, oggetto del presente Accordo, i 

relativi risultati saranno di proprietà dell’ente finanziatore e dei Partner nella misura in cui vi 

hanno contribuito. 

2. Le eventuali pubblicazioni e diffusioni, senza scopo di lucro, dei risultati dovranno recare 

l’indicazione dei Partner che hanno condotto lo studio e dell’ente finanziatore. 

Art. 8 (Sicurezza) 

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 

virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

2. In caso d’infortunio, la parte ospitante è tenuta a informare la struttura/ente di 

provenienza e a trasmetterle la relativa documentazione nel più breve tempo possibile per 

permettere di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (denuncia di infortunio 

Inail, etc). 

3. Il personale delle Parti coinvolto nel Progetto e gli iscritti alle attività formative previste nel 

Progetto, sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 

esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando in 

particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione o equivalente ordinamento nazionale. 

Art. 9 (Efficacia) 



 

1. Il presente Accordo, sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti degli Atenei 

stipulanti, entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione stessa e cessa ogni effetto alla 

data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore 

ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente 

finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale.  

2. In ogni caso, il presente Accordo ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le 

Parti, e fra le stesse e l’ente finanziatore in relazione al Progetto. 

Art. 10 (Recesso) 

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante 

raccomandata A/R da inviare al capofila e al MIUR con un preavviso almeno di 60 giorni. Il recesso 

dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio ai Partner del Progetto. 

2. Le parti in caso di recesso sono obbligate a restituire al capofila le somme eventualmente 

già percepite e non ancora spese e/o impegnate e comunque in ottemperanza a quanto disposto 

nel presente Accordo all’art. 2 comma 2. 

Art. 11 (Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere 

dall’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile giungere a 

una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente 

competente per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la 

risoluzione per inadempimento del presente Accordo, sarà il Tribunale di Torino. 

Art. 12 (Imposta di bollo) 

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 

e ss.mm.ii, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 



 

e ss.mm.ii.  

2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale 

(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive 

integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015). 

Art. 13 (Riservatezza e trattamento dei dati) 

1. Gli Atenei, sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a non divulgare all’esterno 

dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai Partner a seguito e in 

relazione alle attività del Progetto. 

2. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 

nell’esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare 

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. 

.............., data......................  

Per l’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO) capofila 

Prof. Giancarlo AVANZI 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese-Como (INSUBRIA) 

Prof. Angelo TAGLIABUE 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA)   



 

Prof. Gianfranco PACCHIONI 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)   

Prof. Elio FRANZINI 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 4 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA) 

Prof. Franco ANELLI,  
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 5 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA) 

Prof. Rosario RIZZUTO  
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 6 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA),  

Prof. Giorgio ZAULI  
_______________________________________ 
 

.............., data......................  



 

Per il PARTNER 7 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” (UNIBA) 

Prof. Antonio Felice URICCHIO 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 8 

UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM) 

Prof. Emanuele DEGENNARO 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 9 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE) 

Prof. Luca PIETROMARCHI 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 10 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO) 

Prof. Gianmaria AJANI 
_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 11 

LINK CAMPUS UNIVERSITY (CAMPUS)  

Prof. Vincenzo SCOTTI 
_______________________________________ 



 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Approvazione schema di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, tra 
Università e Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il 
sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel 
settore agricolo e alimentare  

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, tra 
Università e Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad 
attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e 
alimentare  
3/2019/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo schema di accordo quadro tra l’Università e la Regione Piemonte – 
Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad attività 
scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore 
agricolo e alimentare; 

 
CONSIDERATO che l’accordo prevede l’avvio di rapporti di collaborazione istituzionale in 

iniziative riguardanti programmi di studio, ricerca, didattica e formazione, 
nei settori connessi ai sistemi cultuali caratterizzanti il Piemonte rurale, ai 
paesaggi agrari, alle tradizioni agricole, ai saperi tradizionali connessi 
all’agricoltura; 

 
CONSIDERATO che le suddette collaborazioni prevedono anche iniziative di promozione 

della formazione degli studenti dell’Università attraverso lo svolgimento di 
tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici 
e/o lo svolgimento di tirocinio e di progettazione ed organizzazione di corsi 
e/o seminari; 

 
CONSIDERATO che le singole iniziative saranno oggetto di successivi accordi attuativi che 

definiranno anche: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed 
attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, 
eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili 



 

scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura 
economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà 
intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca; 

 
CONSIDERATO che i suddetti accordi attuativi potranno essere approvati e sottoscritti dai 

Dipartimenti competenti dell’Università; 
 
CONSIDERATO che l’accordo quadro, che avrà la durata di due anni, non comporta oneri a 

carico del Bilancio dell’Ateneo; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico dell’8/4/2019; 
 
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 approvare la stipula dell’accordo quadro tra Università e Regione Piemonte – 
Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad attività scientifiche e 
tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare riportato 
di seguito; 

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

 
SCHEMA di ACCORDO QUADRO di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, 
tra Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Regione Piemonte per 
la promozione e il sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-
economica nel settore agricolo e alimentare. 
 

Tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F. n. 94021400026, con sede 
legale in Vercelli, via Duomo n. 6, rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a 
Torino, il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Vercelli, via 
Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 
….. (nel seguito indicato come "Università"), 

e 



 

la Regione Piemonte C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, 
rappresentato dall’Assessore all’AGRICOLTURA Dott. Giorgio FERRERO, nato a Torino il 18.02.66, 
domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Stati Uniti, 21 (nel 
seguito indicato come “Regione”), congiuntamente anche indicate come le “Parti”; 
 

Premesso che: 
1. l’Università è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione 

superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il 
trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 

 
2. l’Università, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto 

livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-
economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con 
soggetti pubblici e privati; 

 
3. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del proprio Statuto, l’Università “opera 

combinando in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della società e nel 
rispetto dei diritti inviolabili della persona” e “si propone di contribuire alla 
qualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento”; 

 
4.  la Regione, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi regionali 8 luglio 1999, n. 17 

(Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino 
delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni)  e 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di 
agricoltura e di sviluppo rurale), coerentemente ai contenuti del Programma di 
Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, come da ultimo approvato con decisione 
della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018 (recepito con D.G.R. 7 
settembre 2018, n. 12-7505), orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e 
sostenere: 

- la conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale 
- la competitività e la redditività dell’agricoltura 
- le filiere agroalimentari  
- la valorizzazione degli agroecosistemi connessi all’agricoltura ed alla silvicoltura 
- l’uso efficiente delle risorse ed un’economia a basse emissioni 
- l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
- la diffusione e l’applicazione delle moderne tecniche di produzione integrata e 

biologica, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e della salute degli operatori e dei 
consumatori 

- la predisposizione e la diffusione di sistemi di supporto alle decisioni per le aziende 



 

agricole  
- la diffusione dell’innovazione e delle tecnologie digitali in ambito rurale 
- la promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli 
- la formazione dei diversi soggetti che a vario titolo operano nel mondo dell’agricoltura 
- la valorizzazione del paesaggio agrario 
- la limitazione dell’uso del suolo  
- l’utilizzo della risorsa acqua 

 
5. la Regione riconosce la trasversalità dell’innovazione tecnologica in agricoltura e la 

necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per 
favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo rurale, economico e sociale. 
La Regione opera al fine di: 

- potenziare l’impatto economico e sociale di progetti complessi di sviluppo rurale 
ottimizzandone la ricaduta imprenditoriale ed occupazionale; 

- concorrere allo sviluppo sostenibile ed alla competitività dei territori attraverso la 
valorizzazione dei prodotti tipici, delle filiere agroalimentari anche in relazione al 
turismo rurale ed al miglioramento delle competenze; 

 
6. nell’ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche agricole la 

Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
- migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ricercare, 

diffondere ed applicare le tecniche colturali e gli strumenti idonei a realizzare 
un’agricoltura ecosostenibile anche nell’ottica della protezione dell’ambiente, e della 
salute degli operatori e dei consumatori 

- Promuovere reti, sistemi, centri servizi finalizzati a migliorare l’offerta di servizi di 
assistenza tecnica e tecnologica alle imprese agricole ed al sistema dell’assistenza 
tecnica per un settore agricolo più smart e resiliente 

- Individuare nuovi percorsi professionalizzanti nel settore dell’innovazione tecnologica 
in ambito agricolo per mantenere la competitività  

- Qualificare le strutture territoriali che si occupano di monitoraggio ambientale, 
prevenzione e gestione delle emergenze anche in relazione al cambiamento climatico. 

- Sostenere la crescita socio-economica di aree rurali svantaggiate attraverso nuove 
catene di valore agricolo come la bioeconomy, la circular economy e le energie 
rinnovabili 

- Limitare il consumo del suolo agricolo e ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche 
valorizzando il paesaggio agrario 

 
7. la Regione programma, indirizza e sostiene lo sviluppo rurale anche attraverso 

l’armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i 
differenti livelli istituzionali; 



 

Visto: 
a. l’articolo 15, c. 1 della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., che consente alle Pubbliche 

Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 
Considerato che: 

a. per favorire l’eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura 
innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso, l’Università e la Regione intendono 
avviare una collaborazione, in attività di ricerca, innovazione e didattica, nell’ambito dello 
sviluppo del settore agricolo attraverso l’innovazione tecnologica, e della valorizzazione del 
settore agroalimentare e della bioeconomy, anche attraverso lo studio dei sistemi culturali 
propri del Piemonte rurale (cultura materiale e immateriale, tradizioni agricole; paesaggi 
agrari, etc.);  

b. l’Università può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, 
scientifico su tematiche di rilievo nei settori delle applicazioni tecnologiche per lo sviluppo 
di un’agricoltura ecocompatibile e per la creazione di reti destinate allo sviluppo del 
territorio rurale. 

c. la Regione e l’Università ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi e 
conoscenza nei campi dei sistemi cultuali propri del Piemonte rurale, dei paesaggi agrari, 
delle tradizioni agricole, dei saperi tradizionali connessi all’agricoltura, etc.; 

d. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa 
stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di 
sostegno e promozione di progetti di interesse comune nell’ambito dei campi di 
applicazione sopra indicati. 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, 
l’Università e la Regione, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 
 
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo 
1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa 

e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per 
implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche e di strumenti operativi e 
decisionali a disposizione della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i 
contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa. 

2. In particolare, anche al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, le parti si 
impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti 
programmi di studio, ricerca, didattica e formazione, nei settori connessi ai sistemi cultuali 
caratterizzanti il Piemonte rurale, ai paesaggi agrari, alle tradizioni agricole, ai saperi tradizionali 
connessi all’agricoltura, etc. 

  
Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di studio, ricerca, sviluppo ed innovazione  



 

1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell’attività di studio e ricerca tecnico-
scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicati in premessa e all’art. 1, e di 
avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di 
obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti. 

2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito: 
a. condivisione di dati ed esperienze;  
b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui 

risultati avvantaggino la collettività; 
c. piani di lavoro e collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco 

interesse; 
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto; 
e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e 

internazionali; 
f. diffusione e formazione della cultura digitale e dell’innovazione sul territorio; 
g collaborazione per studi di fattibilità e masterplan per la valorizzazione del patrimonio 

culturale e del territorio di riferimento; 
h. analisi e monitoraggio dei dati al fine di valutare le ricadute sul territorio di specifici progetti 

di valorizzazione. 
3. Le Parti convengono che una prima forma di attuazione della collaborazione e cooperazione 

scientifica sarà relativa alla raccolta di dati e allo studio dei saperi orali tradizionali propri delle 
comunità risicole del territorio piemontese, al fine di costruire una base di conoscenza 
funzionale a supportare processi di patrimonializzazione della cultura risicola, nella sua 
profondità storica e mitica (attraverso una ricerca sulle fonti, con la raccolta di interviste, 
narrazioni, formularità, gesti e parole), nella prospettiva della predisposizione di un eventuale 
dossier di candidatura delle “Terre d’Acqua” a patrimonio Unesco.  

  
Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di studio e di didattica  
1. Nell’ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a 

collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative: 
a. promozione della formazione degli studenti dell’Università attraverso lo svolgimento di tesi, 

progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento 
di tirocinio; 

b. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari. 
 
Articolo 4 - Accordi attuativi 
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno 

accordi attuativi specifici che dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, attività svolte 
in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di 
esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili 
scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico 



 

di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della 
ricerca.  

2. Gli accordi attuativi potranno essere approvati e sottoscritti dai Dipartimenti competenti 
dell’Università. 

 
Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico  
1. I singoli accordi attuativi discendenti dal presente accordo potranno prevedere la costituzione di 

appositi comitati scientifici per la realizzazione e il monitoraggio dei singoli progetti attuativi 
degli obiettivi strategici. 

 
Articolo 6 - Oneri finanziari  
1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di 

interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che 
possano determinare corrispettività tra di esse. 

2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale 
contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una 
specifica attività di interesse condiviso. 

3. I predetti accordi attuativi, eventualmente avviati dalla Regione, potranno prevedere impegni di 
spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle 
effettive disponibilità di bilancio. 

 
Articolo 7 - Titolarità dei risultati 
1. La titolarità dei risultati dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente 

Accordo e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in 
materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - 
spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti. 

2. Qualora nel corso dell’attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo 
siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente 
normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell’ambito 
degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, 
che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti. 

 
Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente 

Accordo e l’immagine di ciascuna di esse.  
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle iniziative di cui al presente Accordo, ma solo previo consenso scritto dell’altra 
Parte. 

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate 
fra le Parti.  



 

 
Articolo 9 - Durata 
1. Il presente Accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula. 
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in 

attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di 
un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo 
tacito. 

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando, con un preavviso di 3 mesi, 
apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. 

 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
1. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell’ambito 

del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta 
iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa 
nazionale di settore.  

2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede in via Duomo n. 6, 13100 Vercelli 
nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it. 
Il responsabile della protezione dei dati dell’Università è contattabile a: dpo@uniupo.it;  

- per la Regione Piemonte Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. I 
dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: email: 
dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino. 

 
Articolo 11 - Legge applicabile e Controversie 
1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 

indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in 
materia, in quanto compatibili. 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice 
amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento 
del presente Accordo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo 
amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010). 

 
Articolo 12 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo 
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 

apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 
241 del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo 



 

comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo 
decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. 

3. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture 
e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso 
ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente Accordo, verrà assolta in modalità 
virtuale dall’Università sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di 
Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive integrazioni del 20.03.2014 e 12.05.2015. 

 
 Per l’Università del Piemonte Orientale  Per la Regione Piemonte 
 Il Rettore      l’Assessore  
 (Prof. Gian Carlo Avanzi)    ( Dr. Giorgio Ferrero ) 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Approvazione accordo quadro tra Università e Novareckon Srl 
 

OMISSIS 
 
Approvazione accordo quadro tra Università e Novareckon Srl 
3/2019/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con deliberazione del 3/2/2014 il Senato Accademico aveva approvato la 

stipula di un accordo con la società Novareckon Srl per il supporto nelle 
attività di disegno, sottomissione e gestione di progetti in risposta a bandi 
europei e che il suddetto accordo è scaduto il 21/2/2019; 

 
CONSIDERATO che Novareckon è una società attiva nella gestione delle informazioni 

strategiche, attraverso metodologie e tecnologie frutto della ricerca 
applicata, inclusi i servizi di disegno e strutturazione dei progetti finanziabili 
dall’Unione Europea e da altre autorità internazionali e nazionali, il 
management integrato dei progetti finanziati, la gestione di contratti di 
ricerca e le prestazioni di servizi knowledge-driven provenienti dalla ricerca 
universitaria; 

 
CONSIDERATO l’interesse a stipulare un nuovo accordo con l’obiettivo di regolare i rapporti 

tra l’Università e la società per i casi in cui l’Università vorrà assegnare a 
Novareckon l’incarico di occuparsi di una o più attività connesse alla 
gestione di uno o più progetti a cui l’Università parteciperà; 

 
CONSIDERATO che Novareckon viene identificata come agente di valorizzazione, senza 

potere di rappresentanza istituzionale, in tutti le situazioni in cui sia 
Novareckon a presentare all’Università un’opportunità di sviluppare un 
programma di ricerca, di innovazione o di apertura internazionale più ampio 
di un singolo progetto finanziabile e per cui sia richiesto un coordinamento 
di molteplici attività. 

 
CONSIDERATO che le attività specifiche dovranno essere disciplinate di volta in volta 

mediante appositi accordi attuativi tra le parti e/o tra le rispettive strutture 
interessate. 

 



 

CONSIDERATO che l’accordo, che avrà la durata di cinque anni, non comporta oneri a carico 
del Bilancio dell’Ateneo. 

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico dell’8/4/2019; 
 
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 
 
- di approvare la stipula dell’accordo quadro tra Università e Novareckon Srl  
 

ACCORDO QUADRO  
Tra: 

Novareckon s.r.l., con sede in Novara, via Bovio, 6, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Antonio Mainardi, C.F. e Partita IVA 02296040039 (di qui in poi “Novareckon”) 

e 
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, via Duomo 6, in 
persona del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, C.F. 94021400026 e Partita I.V.A. 01943490027 (di qui 
in poi “UPO”) 

PREMESSO: 
 

- che Novareckon, già Spin-off accademico dell’Università del Piemonte Orientale, è una 
società attiva nella gestione delle informazioni strategiche, attraverso metodologie e 
tecnologie frutto della ricerca applicata, inclusi i servizi di disegno e strutturazione dei 
progetti finanziabili dall’Unione Europea e da altre autorità internazionali e nazionali, il 
management integrato dei progetti finanziati, la gestione di contratti di ricerca e le 
prestazioni di servizi knowledge-driven provenienti dalla ricerca universitaria; 

-  che UPO ritiene di strategica importanza l’accesso ai fondi per la ricerca europei e 
nazionali ed il conseguente miglioramento del successo nei bandi competitivi; 

-  che le parti intendono con il presente accordo regolare i loro rapporti per i casi in 
cui UPO vorrà assegnare a Novareckon l’incarico di occuparsi di una o più attività connesse 
alla gestione di uno o più progetti a cui la prima parteciperà. 

 



 

Tutto ciò premesso, da valere quale parte essenziale del presente accordo, le parti 
 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 – SCOPO E OBIETTIVI DELL’ACCORDO 
Novareckon e UPO riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di 
collaborazione per una migliore realizzazione, gestione e disseminazione di programmi di interesse 
comune che vedano il coordinamento di diverse azioni di ricerca pre-competitiva, di 
capitalizzazione, e di training nella ricerca, così come di valorizzazione dei risultati nel più ampio 
obiettivo di promozione dell’Università e delle sue eccellenze. A tal fine, Novareckon viene 
identificata come agente di valorizzazione, senza potere di rappresentanza istituzionale, in tutti le 
situazioni in cui sia Novareckon a presentare all’Università un’opportunità di sviluppare un 
programma di ricerca, di innovazione o di apertura internazionale più ampio di un singolo progetto 
finanziabile e per cui sia richiesto un coordinamento di molteplici attività. 
 
ART. 2 – ACCORDI OPERATIVI 
Novareckon e UPO convengono che il presente accordo costituisca regolamentazione generale di 
riferimento per i propri rapporti, fermo restando che attività specifiche debbono essere 
disciplinate di volta in volta mediante appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra le rispettive 
strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. 
Nell’ambito dei predetti accordi operativi dovranno essere indicati in particolare:  

- gli obiettivi da conseguire 
- le attività da espletare da ciascuna delle Parti 
-  le scadenze, la durata e i termini 
-  l’impegno economico, la ripartizione di fondi e la messa a disposizione di risorse 

(anche strumentali o logistiche). A tal fine, le Parti e/o le strutture interessate possono 
disporre di conferire locali per l’espletamento delle attività di interesse comune. 

 
ART. 3 – REFERENTI 
Per l’attuazione delle attività di cui al precedente articolo, le Parti designano ciascuna un referente 
con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente 
la realizzazione. 
 
ART. 4 – CONFIDENZIALITA’ 
Le parti si impegnano a non pubblicare o divulgare informazioni o dati appartenenti all’altra parte 
e di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente accordo, ivi comprese le opportunità e 
le occasioni di sviluppare progetti in possesso delle parti e che ciascuna di esse segnalerà all’altra.  
La parte che riceve informazioni e dati si assume altresì l’impegno di far rispettare il presente 
accordo - e nello specifico questa clausola di confidenzialità - al proprio personale e a tutte le altre 
persone che interverranno per sua iniziativa durante l’esecuzione del presente accordo.  



 

Le informazioni confidenziali scambiate saranno utilizzate ai soli fini del presente accordo e della 
sua esecuzione, salvo specifico accordo scritto in deroga alla presente clausola. 
L’obbligo di confidenzialità avrà efficacia tra le parti per un periodo di cinque anni a far data dalla 
sottoscrizione del presente accordo, anche nel caso di scioglimento anticipato. 
 
Art. 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
La proprietà intellettuale, frutto delle attività specifiche, sarà riconosciuta sulla base degli accordi 
attuativi, in osservanza della normativa in materia e fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge 
agli inventori. 
 
ART. 6 – DURATA, PROCEDURA DI RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO 
Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato per uguale periodo alla scadenza, previa deliberazione degli Organi competenti.  
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con posta 
elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento 
del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento 
del recesso, che restano regolati dai relativi atti. 
 
Vercelli, ……….. 
 
Per Novareckon  
L’amministratore 
 
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Il Rettore 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Adesione dell'Ateneo all’Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP"  
 

OMISSIS 
 
Adesione dell'Ateneo all’Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP"  
3/2019/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che nel mese di gennaio 2019 è stata costituita l’associazione senza scopo di 

lucro "Distretto Aerospaziale Piemonte" – soci fondatori Ge Avio Srl, Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e Provincia e 
Finpiemonte Spa; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione si propone lo scopo di attuare tutte le iniziative idonee a 

garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale 
del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti 
sul territorio piemontese, supportando con specifiche azioni la valorizzazione 
delle conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul 
territorio, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella 
filiera aerospaziale; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione ha inoltre lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di 

ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, 
promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel 
settore aerospaziale e capace di diffondere conoscenze e competenze dei 
soggetti operanti nel settore, favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del 
territorio regionale, anche valorizzando le complementarietà e creando sinergie 
negli investimenti; 

 
CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio 

Direttivo, il Presidente e l’organo di revisione dei Conti; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 14 dello Statuto, è composto da 11 a 

15 consiglieri, tra cui un consigliere designato dal Politecnico di Torino e uno 
dall’Università di Torino; 

 
CONSIDERATO  che la richiesta di adesione all’Associazione deve essere valutata dal Consiglio 



 

Direttivo e prevede il versamento di una quota associativa iniziale pari a euro 
1.000, mentre i contributi o apporti annuali per singolo Associato saranno 
successivamente proposti dall'Organo amministrativo ai sensi dell’art. 14 lett b) 
dello Statuto; 

 
PRESA VISIONE dello Statuto dell’Associazione; 
 
VALUTATI le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

tecnologica del 26/3/2019; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico dell’8/4/2019; 
 
VISTA  la disponibilità dei fondi sull’UPB  BILdpSERVIZI_GENERALI; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
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 
 

- di approvare l’adesione dell’Ateneo all’associazione senza scopo di lucro "Distretto 
Aerospaziale Piemonte", di cui si allegano Statuto, Atto costitutivo e position paper.  

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Adesione dell'Ateneo all’Associazione “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” 
 

OMISSIS 
 
Adesione dell'Ateneo all’Associazione “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” 
3/2019/12.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto l’adesione 

dell’Ateneo al Cluster AGRIFOOD Nazionale CLAN; 
 
CONSIDERATO che il “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” è nato a seguito dell’Avviso del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2012 per lo sviluppo e 
il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, identificati come propulsori 
della crescita economica sostenibile dei territori dell’intero sistema economico 
nazionale, in termini di nuovi prodotti, servizi e settori produttivi; 

 
CONSIDERATO che nel 2017 il Cluster AGRIFOOD si è costituito in forma di Associazione 

riconosciuta e attualmente conta oltre 100 soggetti aderenti, tra imprese di 
grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni 
imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni non governative e altri 
stakeholder attivi nel settore del agroalimentare; 

 
CONSIDERATO che lo scopo dell’Associazione è incrementare e promuovere la competitività 

della filiera agroalimentare, attraverso lo stimolo dell’innovazione, l’accesso e la 
valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, la collaborazione tra 
ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica; 

 
CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio di 

presidenza, il Comitato Tecnico-Scientifico e il Revisore unico; 
 
CONSIDERATO che la richiesta di adesione all’Associazione è valutata dal Consiglio di Presidenza 

e prevede il versamento di una quota iniziale di iscrizione una tantum di euro 
500 e un contributo annuale deliberato annualmente dall’Assemblea (per il 2019 
pari a euro 1.000); 

 
PRESA VISIONE dello Statuto dell’Associazione “CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N”; 



 

 
VALUTATI le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

tecnologica del 16/1/2019; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico dell’8/4/2019; 
 
VISTA  la disponibilità dei fondi sull’UPB  BILdpSERVIZI_GENERALI; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
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 
 

- di approvare l’adesione dell’Ateneo all’Associazione “CL.USTER A.GRIFOOD 
N.AZIONALE – CL.A.N”, di cui si allega lo Statuto.  

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Attivazione dello spin-off Notovir 
 

OMISSIS 
 
Attivazione dello spin-off Notovir 
3/2019/12.5 
 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che la Prof.ssa Marisa Gariglio, Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off 
accademico Notovir; 

 
PRESO ATTO  che la società, costituita come S.r.l.s. ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, ha sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la società opera negli ambiti biotech e drug-discovery, attraverso attività di 

screening, sviluppo e messa a punto di nuove ed innovative molecole 
brevettate ad attività antivirale per la produzione di principi farmacologici 
selettivamente attivi nei confronti di infezioni virali; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’07/02/2019, 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 competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico delL’8/4/2019. 
 
CONSIDERATO che l’attivazione dello spin-off non prevede oneri a carico dell’Ateneo; 



 

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

Avogadro” 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 approvare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” 
alla società Notovir, di cui si allegano Business Plan e bozza di atto costitutivo. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Attivazione dello spin-off Analitica Italia 
 

OMISSIS 
 
Attivazione dello spin-off Analitica Italia 
3/2019/12.6 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la dott.ssa Elisa Calà, nel periodo di frequenza del Corso di Dottorato in 

Chemistry & Biology presso il Dipartimento di Scienze e innovazione 
Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Analitica Italia; 

 
PRESO ATTO  che la società, in via di costituzione ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, avrà sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare metodologie di analisi chimica innovative e 

performanti, in grado di tracciare, autenticare e garantire la qualità e la 
specificità dei prodotti analizzati in maniera simultanea, in tempi ridotti e con 
costi estremamente vantaggiosi; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’07/02/2019, 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 competitivo nel 
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 e Innovazione 

Tecnologica; 
 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico delL’8/4/2019. 



 

 
CONSIDERATO che l’attivazione dello spin-off non prevede oneri a carico dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” 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 approvare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” 

alla società Analitica Italia, di cui si allegano Business Plan e proposta di atto costitutivo. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.7 Approvazione sottoscrizione convenzione tra l'Università e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria – a.a. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Approvazione sottoscrizione convenzione tra l'Università e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria – a.a. 2018/2019 
3/2019/12.7 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
PREMESSO  che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha individuato nella propria 

programmazione biennale 2018-2019 l’educazione, l’istruzione e la formazione tra 
i settori rilevanti e, tra i settori ammessi della propria attività, la ricerca scientifica 
e tecnologica; 

 
CONSIDERATO che nel documento programmatico previsionale 2019 la Fondazione ha previsto di 

sostenere il progetto di offerta formativa dell’Università tramite la sottoscrizione 
di apposita convenzione per l’anno accademico 2018/2019; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo è dislocato su più sedi si rende necessario incrementare il parco auto 

dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATI i vincoli legislativi è stata richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Alessandria la donazione di un’autovettura, ovviamente da utilizzare per le finalità 
istituzionali dell’Università; 

 
CONSIDERATO che la convenzione proposta prevede uno stanziamento di euro 70.000 a sostegno 

dei corsi di laurea triennale e magistrale nelle sedi di Alessandria per l’a.a. 
2018/2019 e per il potenziamento della ricerca scientifica tramite contratti di 
ricercatore a tempo determinato e/o contratti per tecnici di laboratorio e/o 
contratti di docenza presso le sedi di Alessandria e la donazione di un’autovettura; 

 
CONSIDERATO che la convenzione avrà durata fino al 31/10/2019 e potrà essere eventualmente 

rinnovata; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l'Università e la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Alessandria – a.a. 2018/2019 

 

CONVENZIONE 

TRA L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO 

E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

 

TRA 

L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO, rappresentata dal 

Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica in Via Duomo n. 6 – Vercelli, 

nel seguito denominata “Università”; 

E 

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, rappresentata dal Presidente pro-tempore 

G.U Pierangelo Taverna, nel seguito denominata “Fondazione”; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- la Programmazione biennale (2018/2019) deliberata il 28 settembre 2017 dal Consiglio 

Generale della Fondazione ha individuato tra i settori rilevanti delle attività della 

Fondazione l’educazione, istruzione e formazione e tra i settori ammessi la ricerca 

scientifica e tecnologica; 

- nella Programmazione biennale si è tenuto conto delle necessità individuate dall’Università 



 

del Piemonte Orientale per la realizzazione e il potenziamento dell’offerta formativa in 

Alessandria; 

- il Documento Programmatico Previsionale 2019 prevedeva il sostegno ai progetti 

dell’Università tramite la sottoscrizione di apposita convenzione; 

- in precedenza sono state sottoscritte convenzioni tra la Fondazione e l’Università per il 

sostegno delle attività di didattica e di ricerca per i corrispondenti anni accademici presso i 

propri Dipartimenti di Alessandria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

e Scienze e Innovazione Tecnologica tramite contratti di ricercatore a tempo determinato 

e/o contratti per tecnici di laboratorio e/o contratti di docenza; 

- le suddette convenzioni prevedevano la possibilità di rinnovo previo accordo tra le Parti al 

momento di approvazione dei successivi Documenti Programmatici Pluriennali Previsionali 

della Fondazione; 

- la Fondazione intende sostenere anche per il 2018/2019 il progetto di offerta formativa 

dell’Università nei termini previsti da apposita convenzione, come previsto dal Documento 

Programmatico Previsionale 2018/2019. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – ASPETTI GENERALI 

1.1 Le Premesse e l’allegato (progetto formativo 2018/2019 di cui all’art. 2.4) costituiscono parte 

essenziale ed integrante della presente Convenzione. 

 

ART. 2 – FINALITA’ ED IMPEGNI GENERALI 

2.1 Con la presente Convenzione l’Università e la Fondazione disciplinano le forme di 

collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni di seguito delineati: 

- Sostegno ai corsi di laurea triennale e magistrale nelle sedi di Alessandria; 

- Potenziamento della ricerca scientifica nelle sedi di Alessandria 



 

2.2 L’Università, si impegna, per l’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, a 

rispettare le condizioni richieste dalla Fondazione per l’erogazione dei contributi.  

 In particolare si impegna a rispettare la normativa prevista dal “Regolamento attività 

istituzionale” (e più in particolare gli artt. 20 e 21) della Fondazione che dichiara di ben 

conoscere. 

2.3 L’Università si impegna, per l’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, a 

mantenere il radicamento della propria attività formativa sul territorio della Provincia di 

Alessandria e a non chiudere o trasferire nessuno degli attuali Dipartimenti che operano in 

Alessandria, quale condizione essenziale per la vigenza della Convenzione stessa.  

2.4 La Fondazione si impegna a mettere a disposizione all’Università, per il periodo di vigenza 

della presente Convenzione, un importo non superiore ad Euro 70.000 per finanziare il 

progetto formativo allegato relativamente all’a.a. 2018/2019, alle condizioni e con le 

modalità previste dagli articoli successivi e a donare un’autovettura da utilizzare per il 

perseguimento dei fini istituzionali dell’Università.  

 

ART. 3 –CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  

3.1 La Fondazione si dichiara disponibile a mettere a disposizione dell’Università la quota di 

finanziamento per l’a.a. 2018/2019, per un importo non superiore a Euro 70.000 che sarà 

erogato in due ratei: il primo alla sottoscrizione della presente Convenzione ed il secondo 15 

giorni dopo la scadenza dell’a.a. 2018/2019 alle seguenti condizioni: 

a) sia mantenuto l’impegno di cui al punto sub 2.3 che precede; 

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

risalto e ampia visibilità al ruolo svolto dalla Fondazione nel finanziamento del progetto 

in qualsiasi campagna sia promozionale e sul materiale inerente l’attività dell’Università. 

3.2 La donazione di un’autovettura Alfa Romeo modello Giulia cc. 2143 da utilizzare per il 

perseguimento delle attività istituzionali dell’Università. 

3.3 L’Università utilizzerà i fondi erogati dalla Fondazione per sostenere i costi relativi a: 



 

- sostegno dei corsi di laurea triennale e magistrale nelle sedi di Alessandria anche 

attraverso l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento post laurea;  

- potenziamento della ricerca scientifica tramite contratti di ricercatore a tempo 

determinato e/o contratti per tecnici di laboratorio e/o contratti di docenza presso le sedi 

dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e Scienze e 

Innovazione Tecnologica; 

- sostenimento dei costi di esercizio dell’autovettura di cui al punto 3.2. 

 

ART. 4 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE 

4.1 L’Università indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il 

Rettore pro tempore e la Fondazione indica quale proprio referente e responsabile, il 

Presidente pro-tempore. 

 

ART. 5 – DURATA E RINNOVO 

5.1 La presente Convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione fino alla scadenza dell’a.a. 

2018/2019 e cioè al 31 ottobre 2019 e potrà essere disdetta dalle Parti prima della scadenza 

solo in presenza di gravi inadempienze o in caso di mancata osservanza delle condizioni 

previste nella presente Convenzione. 

 La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti al momento di 

approvazione dei successivi Documenti Programmatici Pluriennali Previsionali della 

Fondazione. 

 

ART. 6 – PRIVACY 

6.1 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), le Parti dichiarano di 

essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della 

presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che -

verranno effettuati per l’esecuzione della Convenzione medesima. 



 

 Ogni Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei 

propri dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 

 Ai fini della suddetta normativa le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 

atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una 

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 

rispetto delle misure di sicurezza. 

 

ART. 7 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalle 

interpretazioni del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal 

modo l’accordo, qualsiasi controversia ed esecuzione del contratto sarà risolta mediante 

arbitrato rituale, ai sensi dell’art. 806 e successivi del codice di procedura civile. 

 L’arbitrato avrà luogo ad Alessandria. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri 

nominati uno dall’Università, uno dalla Fondazione ed il terzo, che fungerà da Presidente, 

dagli Enti di cui sopra oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del 

proprio arbitro da parte dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli arbitri 

decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti tra le Parti ed 

inappellabili. 

 

ART. 8 – FORO COMPETENTE 

8.1 Per qualsiasi controversia che possa sorgere dalla interpretazione o esecuzione della 

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

Alessandria. 

 

ART. 9 – REGISTRAZIONE 



 

9.1  La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, 

primo comma DPR 26 aprile 1986 n.131 ed art. 4 Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo 

decreto.  

 

Alessandria,  

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Il Magnifico Rettore Prof.  Gian Carlo Avanzi 

 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

Il Presidente G.U. Pier Angelo Taverna 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1  Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione e dell’accordo attuativo – 
regolamento per la gestione degli spazi presso la sede di Bruxelles tra la Regione 
Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione e dell’accordo attuativo – regolamento per 
la gestione degli spazi presso la sede di Bruxelles tra la Regione Piemonte, il Politecnico di 
Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
3/2019/13.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Piano Strategico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 2019-2024, 

e in particolare il punto 4.3.2, lett. d), in cui si auspica: di identificare le migliori 
opportunità di finanziamento alla ricerca a livello non solo locale, regionale e 
nazionale, ma anche europeo e internazionale, incrementando il tasso di 
partecipazione alle varie categorie di “call”; di rafforzare la dimensione 
internazionale aprendo nuove prospettive di didattica, di ricerca e di formazione 
all’estero, anche attraverso la creazione di sedi dell’Ateneo in paesi stranieri; di 
introdurre un dialogo stabile con gli organi centrali europei (Commissione 
Europea e relative Agenzie), favorendo la presenza continua di personale a 
occasioni di incontro e approfondimento; 

CONSIDERATO che Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (di seguito “Atenei”) promuovono l’istruzione 
superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, 
fondamentale e applicata, e il relativo trasferimento delle conoscenze; 

CONSIDERATO che gli Atenei sviluppano tutte le iniziative che reputano necessarie per favorire 
le proprie attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese; 

CONSIDERATO che i programmi dell’Unione Europea costituiscono un riferimento 
imprescindibile sia per la loro rilevanza economica, sia per le opportunità che 
essi offrono per interagire in modo stretto con altri attori europei ed 
extraeuropei; 

CONSIDERATO che, per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e 
realizzano forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell’ottica 



 

di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio; 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte (di seguito “Regione”) ha tra i suoi compiti istituzionali 

l’attuazione degli interventi in materia di: 
• promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che 

svolgono attività di formazione universitaria; 
• promozione dell’interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese 

e i soggetti competenti nel campo della ricerca e dell’alta formazione; 
• sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, 

della ricerca industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca & 
Innovazione di imprese singole o associate; progetti di ricerca multilivello 
interregionali e transnazionali; 

• programmazione delle azioni pubbliche per la crescita della competitività del 
sistema produttivo del Piemonte; 

• valorizzazione e divulgazione dei risultati delle azioni e delle politiche per la 
ricerca e l’innovazione; 

• promozione internazionale del sistema della ricerca piemontese; 
CONSIDERATO la Regione ha interesse a consolidare la propria presenza nel contesto indicato, al 

fine di dare impulso e massimizzare le ricadute positive sul territorio della 
Regione e considera la presenza degli Atenei piemontesi strategica e 
fondamentale per il raggiungimento di questo scopo; 

CONSIDERATO che la Regione dispone di spazi a Bruxelles, ove i tre Atenei potrebbero trovare 
adeguato collocamento; 

CONSIDERATO che gli Atenei e la Regione concordano nel ritenere che una compresenza 
sinergica e complementare possa stimolare importanti occasioni di confronto, 
sviluppo e approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di 
interesse comune, così da costituire un “Sistema Piemonte”; 

CONSIDERATO che la Regione intende mettere a disposizione degli Atenei parte degli spazi di cui 
essa dispone a Bruxelles (pari a circa 140 mq), a fronte di una partecipazione al 
sostenimento dei costi di gestione; 

CONSIDERATO che gli Atenei intendono avvalersi di tale opportunità, al fine di agevolare e 
massimizzare con la loro presenza i rapporti nascenti e costituiti nel contesto 
dell’Unione Europea e le attività correlate; 

VISTO l’art. 15 della L. n. 241 del 07/08/1990, modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. n. 
145 del 23/12/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 9 del 21/02/2014, 
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

CONSIDERATO che si richiede innanzitutto l’approvazione di un accordo quadro di 
collaborazione, documento di carattere generale, che prevede la regolazione 
delle singole iniziative mediante specifici accordi attuativi; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 3/2019/10.3 dell’08/04/2019, con cui 
si approva l’accordo quadro in questione; 

CONSIDERATO che si richiede quindi l’approvazione, quale primo accordo attuativo, del 
regolamento per la gestione degli spazi messi a disposizione dalla Regione a 
Bruxelles; 

CONSIDERATO che tali spazi e i relativi oneri di gestione saranno equamente ripartiti tra gli 



 

Atenei; 
CONSIDERATO che agli oneri previsti dall’accordo attuativo pari a € 20.000,00 annui è da 

aggiungersi, per l’anno 2019, l’importo di € 31.500,00 per l’avvio operativo della 
nuova sede, relativo a trattamento di missione all’estero per una unità di 
personale per il secondo semestre dell’anno 2019, a spese di viaggio e a 
materiale di consumo; 

RITENUTO di avvalersi di strutture e contatti regionali, inserendosi in una “rete” dalla quale 
si auspicano nei prossimi anni ritorni positivi, anche in termini d’incremento dei 
finanziamenti ottenuti mediante progetti candidati a bandi europei; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare per quanto di competenza l’accordo quadro di collaborazione tra la Regione 

Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, secondo il testo in allegato (All. 1), autorizzando il Rettore ad 
apportare le modifiche non sostanziali eventualmente necessarie per la sottoscrizione. 
L’accordo quadro non prevede oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per i quali si rimanda all’accordo attuativo di cui ai punti successivi. 

 
2. Di approvare l’accordo attuativo – regolamento per la gestione degli spazi presso la sede di 

Bruxelles tra i partner di cui al punto precedente, secondo il testo in allegato (All. 2), 
autorizzando il Rettore ad apportare le modifiche non sostanziali eventualmente 
necessarie per la sottoscrizione. 

 
3. Di imputare le spese previste dall’accordo attuativo di cui al punto precedente, pari a € 

20.000,00 all’upb BILdpSERVIZI_GENERALI. 
 

4. Di imputare le seguenti spese per l’avvio operativo della nuova sede: 
 

a. € 23.500,00 sull’upb AILsruSTIPENDI per trattamento per missioni all’estero per una 
unità di personale, per il secondo semestre dell’anno 2019; 

b. € 3.000,00 sull’upb AILsruSERVIZI_GENERALI per spese di viaggio; 
c. € 5.000,00 sull’upb AILdrECONOMATO per spese per materiale di consumo e 

funzionamento. 
 

5. Di autorizzare la variazione al budget economico 2019 per gli importi di cui sopra pari a 
complessivi € 51.500,00, con l’utilizzo di utili portati a nuovo. 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  

EX ART. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii. 



 

tra 

la Regione Piemonte C.F. n. 80087670016 , con sede legale in Torino, Piazza Castello, 165, rappresentato dal 

Presidente nato a __________ il _________, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino, 

Piazza Castello, 165 (nel seguito indicato come “Regione”), 

da una parte  

e 

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato 

dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede 

dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del ____________ (nel seguito indicato come "Politecnico"), 

e 

l’Università degli Studi di Torino C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal 

Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente 

in Torino, Via Verdi n. 8, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 

____________ (nel seguito indicata come “Università di Torino”), 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6 

rappresentato dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo 

presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del ____________ (nel seguito indicato come “Università del Piemonte Orientale”), 

dall’altra parte, congiuntamente anche indicati come “Atenei”  

 

tutti congiuntamente anche indicati come “Parti” e disgiuntamente come “Parte” 

 

Premesso che: 

a. il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale promuovono 

l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale e 

applicata e il relativo trasferimento delle conoscenze e favoriscono l’acquisizione delle conoscenze scientifiche 



 

più avanzate; 

b. gli Atenei da sempre promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella ricerca, sia 

fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di finanziamento offerte a 

livello nazionale ed internazionale,  mediante azioni mirate a supportare la ricerca collaborativa e 

multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello 

nazionale e internazionale; 

c. gli Atenei sviluppano tutte le iniziative che reputano necessarie per favorire le proprie attività istituzionali e 

sviluppare il sistema universitario piemontese; 

d. i programmi dell’Unione Europea costituiscono un riferimento imprescindibile sia per la loro rilevanza 

economica, sia per le opportunità che essi offrono per interagire in modo stretto con altri attori europei ed 

extraeuropei; 

e. per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e realizzano forme di cooperazione e 

collaborazione con altre istituzioni, nell’ottica di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio; 

f. le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell’imporre il favorire della crescita del territorio 

fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento tecnologico, rendono opportune, 

articolate e sistematiche forme di collaborazione su tematiche riguardanti argomenti di comune interesse;  

g. è interesse degli Atenei piemontesi avere un luogo di rappresentanza e uffici ove ospitare il proprio personale 

a Bruxelles al fine di agevolare e massimizzare con la loro presenza i rapporti nascenti e sviluppati nel contesto 

dell’Unione Europea e le attività necessarie; 

h. la Regione ha tra i suoi compiti istituzionali l’attuazione degli interventi in materia di: 

- promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che svolgono attività di 

formazione universitaria; 

- promozione dell’interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese e i soggetti 

competenti nel campo della ricerca e dell’alta formazione; 

- sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, della ricerca 

industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca & Innovazione di imprese singole od 

associate; progetti di ricerca multilivello interregionali e transnazionali; 

- programmazione delle azioni pubbliche per la crescita della competitività del sistema produttivo 



 

del Piemonte; 

- valorizzazione e divulgazione dei risultati delle azioni e delle politiche per la ricerca e 

l’innovazione;  

- promozione internazionale del sistema della ricerca piemontese; 

i. la Regione ha un forte interesse a consolidare la propria presenza in tale contesto al fine di dare impulso e 

massimizzare le ricadute positive sulle imprese della Regione e considera la presenza degli Atenei piemontesi 

strategica e fondamentale per il raggiungimento di questo scopo; 

j. la Regione dispone di spazi a Bruxelles, in Rue du Trône 62, ove i tre Atenei potrebbero trovare adeguato 

collocamento al fine di favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali, che potranno gestire 

proficuamente anche in modo congiunto, e al fine di ottimizzare le proprie risorse nella conduzione di azioni 

sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei; 

k. le Parti concordano nel ritenere che una compresenza sinergica e complementare possa stimolare importanti 

occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di 

interesse comune relativamente alle attività di cui ai punti precedenti; 

l. le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti all’interno degli spazi messi a disposizione dalla Regione;  

Visto: 

a. l’articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall’articolo 6 comma 5 D.L. 23.12.2013 n. 145 

convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico di Torino, 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Finalità dell’Accordo 

1. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per favorire una 

rilevante crescita delle proprie attività istituzionali svolte nella sede di Bruxelles che potranno gestire 

proficuamente anche in modo congiunto, e per l’ottimizzazione delle proprie risorse al fine di condurre azioni 



 

sinergiche nei confronti delle istituzioni europee e degli altri stakeholder europei. 

2. Per il raggiungimento delle finalità, le Parti, in tale ottica collaborativa e istituzionale, anche al fine di massimizzare 

le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni indicati al comma precedente, nonché le opportunità 

rese possibili da una costante attività di advocacy con le Istituzioni dell’Unione Europea, tesa a valorizzare le 

istanze del sistema universitario e del tessuto sociale ed economico del territorio piemontese, concordano sulla 

opportunità che gli Atenei insedino propri uffici presso specifici spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a 

Bruxelles. 

3. Le Parti convengono che gli ambiti della collaborazione potranno essere ampliati ad altre iniziative che le stesse 

reputino necessarie per favorire le attività istituzionali degli Atenei e sviluppare il sistema universitario 

piemontese. 

 

Articolo 2 – Modalità di collaborazione per attività di interesse comune 

1. Le collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. condivisione di dati ed esperienze;  

b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;  

c. individuazione delle opportunità di partecipazione a programmi e partenariati europei e 

internazionali; 

d. promozione della visibilità del sistema universitario e regionale piemontese e delle sue competenze 

a livello europeo e internazionale. 

 

Articolo 3 – Accordi attuativi 

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi 

specifici. 

 

Articolo 4 – Responsabili dell’Accordo  

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato. 

2. L’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o suo delegato; 

3. L’Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore e 



 

suo delegato. 

4. La Regione indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Responsabile del Settore 

Relazioni istituzionali e affari europei. 

 

Articolo 5 – Oneri finanziari  

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex 

articolo 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., non impegna le Parti al versamento di corrispettivi tra di esse. 

2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere contributi a  copertura dei costi 

sostenuti dalle Parti. 

 

Articolo 6 – Uso degli spazi 

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti 

condividono l’opportunità di creare un ambiente partecipato  in cui le stesse possano sinergicamente insediarsi in 

spazi contigui e integrati, presso gli spazi della Regione siti a Bruxelles. 

2. Le Parti convengono sin da ora che verrà stipulato apposito Accordo attuativo di gestione di detti spazi, 

contestuale al presente Accordo, ove verrà indicato in modo puntuale e dettagliato ogni aspetto relativo alla 

gestione di detti spazi e alla ripartizione dei costi. 

3. A tale fine ciascuna Parte si impegna a consentire al personale delle altre Parti, incaricato dello svolgimento delle 

attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo 

eventuale di proprie attrezzature (es. stampanti, fotocopiatrici, ecc.), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 

regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 

 

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e 

l’immagine di ciascuna di esse.  

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di 

cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra Parte. 

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.  



 

 

Articolo 8 – Durata 

1. Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula. 

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del 

presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire 

l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all’altra Parte con PEC 

con preavviso di 3 mesi. 

 

Art. 9 – Trattamento dati personali 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le 

norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività 

precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo, ovvero allo svolgimento dell’attività di 

ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni 

ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in 

forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento 

dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 

istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale 

esecuzione dell’Accordo.  

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che  impegnano a rispettare tutte le normative 

rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa 

l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, 

perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità connesse all’Accordo. 

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze 



 

per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di 

controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte. 

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

a. per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca 

degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile 

della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it; 

b. per l’Università di Torino Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con 

sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono 

PEC: ateneo@pec.unito.it, il responsabile della protezione dei dati dell’Università di Torino è 

contattabile a: rpd@unito.it. 

c. per l’Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di 

contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it. 

d. per la Regione Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Gabinetto della Presidenza della 

Giunta Regionale nella persona del Vicario del Direttore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it, il responsabile della protezione dei dati della 

Regione Piemonte è contattabile a: .ufficio.bruxelles@regione.piemonte.it; il responsabile (esterno) 

del trattamento è il CSI Piemonte. 

 

Articolo 10 – Legge applicabile e Controversie 

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente 

Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 

esecuzione del presente Accordo. 

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il giudice amministrativo ha competenza 

esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. 
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a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010. 

 

Articolo 11 – Firma digitale e Registrazione 

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale 

delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. ed ai sensi 

dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra i tre Atenei.  

3. L’imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera e in modo virtuale, dall’Università di 

Torino tramite l’autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 

75). 

4. L’Università, con nota scritta, chiederà agli altri Atenei il rimborso della quota di spettanza. 

 

Torino, il 

 
PER LA REGIONE 

Il PRESIDENTE 

Sergio Chiamparino 

 
PER IL POLITECNICO DI TORINO 

IL RETTORE  

Prof. Guido Saracco 

 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

IL RETTORE 

Prof. Gianmaria Ajani 

 
PER L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 



 

ACCORDO ATTUATIVO DELL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA …………: REGOLAMENTO 

PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI  

tra 

la Regione Piemonte C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata da 

____________ nat  a __________ il _________, domiciliat per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in 

____________ (nel seguito indicato come “Regione”), e autorizzat alla stipula del presente atto con D.G.R. n.       del         

da una parte  

e 

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato 

dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente Accordo presso la sede 

dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del ____________ (nel seguito indicato come "Politecnico"), 

e 

l’Università degli Studi di Torino C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal 

Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente 

in Torino, Via Verdi n. 8, e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 

____________ (nel seguito indicata come “Università di Torino”), 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale C.F. 94021400026 con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, 

rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo 

presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6, e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del ____________ (nel seguito indicata come “Università del Piemonte Orientale”), 

dall’altra parte, congiuntamente anche indicati come “Atenei”  

tutti congiuntamente anche indicati come “Parti” e disgiuntamente come “Parte” 

Premesso che: 

a. le Parti in data __________ hanno stipulato un Accordo Quadro di collaborazione ex art. 15 Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. per l’ottimizzazione delle proprie risorse al fine di condurre azioni sinergiche nei confronti delle 

istituzioni europee e degli altri stakeholder europei, nell’ambito delle proprie attività istituzionali; 



 

b. detto Accordo Quadro prevede che le Parti, per il raggiungimento degli scopi ivi previsti, collaborino in attività 

di interesse comune e creino un ambiente condiviso ove possano collaborare in sinergia e complementarità; 

c. le Parti intendono con il presente accordo attuativo dotarsi di un regolamento per la gestione degli spazi e la 

ripartizione delle spese. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico di Torino, 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la Regione Piemonte, con il presente atto 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 – Individuazione degli spazi 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’Accordo Quadro citato in premessa la Regione mette a disposizione 

delle Parti gli spazi siti a Bruxelles in Rue du Trône n. 62, come da planimetria allegata (Allegato A). 

2. Le Parti convengono che alcuni spazi saranno utilizzati in esclusiva dagli Atenei, e precisamente: 

 31 mq dal Politecnico, 

 31 mq dall’Università di Torino, 

 31 mq dall’Università del Piemonte Orientale, 

oltre a mq 39,31 di spazi condivisi tra gli Atenei e ulteriori spazi comuni, secondo quanto indicato nella planimetria 

allegata. 

3. Gli spazi sono arredati, dotati di cablaggio strutturato, energia elettrica, climatizzazione estiva e invernale. Il costo di 

trasporto degli arredi costituirà oggetto di rimborso alla Regione Piemonte da parte degli Atenei in parti uguali. 

4. Le Parti convengono che gli spazi indicati nella planimetria con colore verde saranno spazi condivisi con gli altri 

soggetti presenti al piano. Per le modalità di utilizzo di tali spazi la Regione definirà, previa consultazione degli 

occupanti, apposito Regolamento. 

5. Gli Atenei potranno, inoltre, utilizzare la sala conferenze sita nel medesimo immobile (al piano seminterrato), nel 

rispetto dell’atto e delle indicazioni anche concernenti le modalità di utilizzo, indicati dalla Regione, fatto salvo quanto 

previsto al successivo art. 2, comma 1. 

              Gli Atenei, previa prenotazione, potranno inoltre utilizzare gratuitamente la sala riunioni sita nel medesimo immobile al 

quarto piano. 

Articolo 2 – Ripartizione dei costi di gestione 



 

1.  Le Parti, in relazione all’impiego congiunto e condiviso degli spazi, devono sostenerne i relativi costi di gestione. Di 

conseguenza gli Atenei, in linea con il profilo della collaborazione istituzionale oggetto del presente atto e 

derivante dall’Accordo sottoscritto in data _________________ 2019, riconoscono alla Regione a copertura dei 

costi sostenuti per il raggiungimento degli scopi del presente Accordo e per l’utilizzo degli spazi come indicati al 

precedente art. 1, il ristoro degli oneri derivanti calcolati in un importo forfetario annuo di euro 60.000,00 

(Sessantamila/00), salvo conguaglio. Tali oneri sono ripartiti in parti uguali tra gli Atenei e terranno conto anche 

degli oneri derivanti dall’utilizzo degli spazi comuni, in modo da garantire la copertura integrale delle spese di 

gestione della porzione di fabbricato utilizzata congiuntamente. 

               Gli oneri di gestione comprenderanno anche l’utilizzo degli spazi comuni della sala conferenze al piano interrato 

dell’immobile e della sala esposizioni al piano terreno, da concordare con la Regione con idoneo preavviso, per un 

numero massimo di dodici giornate annue per ciascun Ateneo. Gli Atenei saranno in ogni caso tenuti alla copertura 

delle spese di pulizia. Per utilizzi eccedenti tale numero sarà dovuto dagli Atenei alla Regione un importo forfetario 

giornaliero di euro 750,00. 

2. Gli Atenei provvederanno direttamente all’attivazione e al pagamento dei costi delle utenze relative a telefonia e 

connessione dati. 

3. Gli Atenei concordano che i pagamenti dovranno avvenire in quattro rate uguali all’inizio di ciascun trimestre. 

Gli Atenei dichiarano di aver preso visione degli spazi e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli 

stessi. 

Articolo 3 - Manutenzione 

1. Le Parti convengono che la manutenzione ordinaria degli spazi sia a carico della Regione Piemonte. Gli Atenei 

provvederanno a rimborsare alla Regione Piemonte i costi di competenza in parti uguali. 

2. Le Parti convengono che la manutenzione ordinaria degli spazi comuni (zona verde) sia a carico della Regione 

Piemonte e ripartita equamente tra gli Atenei e gli altri utilizzatori del piano. Gli Atenei provvederanno a 

rimborsare alla Regione Piemonte i costi di competenza in parti uguali. 

3. Qualora gli Atenei intendano procedere a interventi nei locali, quali opere murarie e/o impiantistiche, dovranno 

richiedere l’autorizzazione alla Regione, che accetterà, a fine rapporto, la restituzione dei locali nello stato 

derivante dalle modifiche concordate.  

4. Le Parti convengono che restano a carico della Regione le spese di manutenzione straordinaria. Ciascuna Parte, in 



 

ogni caso, consentirà l’accesso ai locali ai soggetti incaricati dalla Regione, previo accordo sulle modalità, per 

l’espletamento delle opere di manutenzione che siano a carico della stessa.  

Articolo 4 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Saranno a carico di ciascuna delle Parti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in loco in materia di 

sicurezza e salute in ambiente di lavoro. I rispettivi servizi di prevenzione e protezione attueranno opportuno 

coordinamento nell’interesse dei lavoratori e degli Enti.  
 

Articolo 5 - Durata  

1. Il presente Accordo Attuativo ha la medesima durata dell’Accordo Quadro citato in premessa a cui è connesso. 

2. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione alle altre Parti con PEC 

con preavviso di tre mesi. 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali paesi UE e extra UE adeguati al GDPR 

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al 

presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse 

alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale 

di settore.  

2. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

a. per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca 

degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile 

della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;  

b. per l’Università di Torino Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con 

sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono 

PEC: ateneo@pec.unito.it,  

il responsabile della protezione dei dati dell’Università di Torino è contattabile a: rdp@unito.it; 

c. per l’Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di 

contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati 
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mailto:dpo@polito.it
mailto:ateneo@pec.unito.it
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dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it; 

d. per la Regione Piemonte il Titolare del Trattamento dei dati è la Giunta Regionale, il Delegato al 

Trattamento dei dati è la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio 

Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, contattabile agli indirizzi P.E.C. 

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it, E-mail patrimonio@regione.piemonte.it. I dati di 

contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it. Il 

Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte. 

Articolo 7 - Firma digitale e Registrazione 

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale 

delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 e ai sensi dell’articolo 24 del 

D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra i tre Atenei.  

3. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera e in modo virtuale dall’Università di 

Torino tramite l’autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 -  del 04.07.1996 – prot. 93050/96 (rif. 

Art. 75). 

4. L’Università, con nota scritta, chiederà agli altri Atenei il rimborso della quota di spettanza. 

5. Del presente Accordo è prevista la registrazione in caso d’uso. 

Articolo 8 – Rimando 

Per tutto quanto non regolato dal Presente Accordo Attuativo si fa rinvio all’Accordo Quadro stipulato tra le Parti in 

data _____ e richiamato in premessa. 

 

PER LA REGIONE PIEMONTE 

Firmato digitalmente 

PER IL POLITECNICO DI TORINO 

IL RETTORE  

Prof. Guido Saracco 

Firmato digitalmente 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
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IL RETTORE 

Prof. Gianmaria Ajani 

Firmato digitalmente 

PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

Firmato digitalmente 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Condivisione per l’assenso all’adeguamento/adattamento del progetto preliminare al 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con particolare riguardo al nuovo Quadro 
tecnico economico per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza in Novara e 
approvazione della Convenzione per la Responsabilità del Procedimento  

 
OMISSIS 

 
Condivisione per l’assenso all’adeguamento/adattamento del progetto preliminare al Progetto 
di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con particolare riguardo al nuovo Quadro tecnico 
economico per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza in Novara e approvazione 
della Convenzione per la Responsabilità del Procedimento  
3/2019/13.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO  che in data 08.04.2008 l’Ateneo, la Regione Piemonte, la Provincia di Novara, il 

Comune di Novara e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della carità” 
sottoscrivevano il Protocollo d’Intesa finalizzato alla definizione di un Accordo di 
programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la Realizzazione della 
Città della Salute e della Scienza in Novara, comprensivo del Documento 
Preliminare alla Progettazione e degli elaborati tecnici – Masterplan. 

 
CONSIDERATO  in data 10.02.2012 il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 1.2012/8.1 ha 

deliberato la condivisione per l’assenso al progetto preliminare con particolare 
riguardo al Quadro tecnico economico così come richiesto nel verbale conclusivo 
della Conferenza di Servizi del 26.01.2012 per una spesa totale pari a circa €. 
379,7 milioni. 

 
PRESO ATTO  che nei primi mesi del 2015 l’investimento necessario per realizzare l’intervento 

è stato rideterminato in 320,9 M€, di cui 22,9 M€ per la parte relativa 
all’Università. 

 
CONSIDERATO  che, con Delibera n. 10/2015/12.1 del 18.12.2015 il Consiglio di Amministrazione 

a seguito di ridefinizione dell’importo complessivo dell’opera a €. 320,29 milioni 
di cui 22,9 per la parte universitaria, ha deliberato “l’impegno da parte 
dell’Ateneo a partecipare all’investimento per la realizzazione della Città della 
Salute e della Scienza in Novara o stipulando un contratto di locazione, nei limiti 
dell’importo di €. 770.00,00 oltre iva di legge se dovuto ovvero mediante altre 



 

possibili soluzioni che possano risultare meno onerose per l’Università, ad 
esempio l’accensione di un mutuo”. 

 
PRESO ATTO  che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara è il 

soggetto attuatore dell’intervento e che ha provveduto alla stesura della 
progettazione preliminare; 

 
PRESO ATTO che Il Progetto Preliminare è stato approvato dall’Azienda Ospedaliero 

Universitaria in data 04.11.2009; 
 
VISTO  che la Conferenza di Servizi, in data 26.01.2012, prevista ai sensi dei 

procedimenti congiunti di cui all’art. 34 del D.L.gs. 267/2000 e  art. 81 del D.P.R. 
616/77, ha approvato il progetto preliminare della nuova Città della Salute e 
della Scienza; 

 
VISTO che l’Accordo di Programma è stato sottoscritto definitivamente in data 

02.03.2016 tra la Regione Piemonte, il Comune di Novara, l'A.O.U. "Maggiore 
della Carità'" di Novara e l'Università' degli Studi del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro", e adottato dal Presidente della Giunta Regionale del 
Piemonte con DGR n. 32 del 01.04.2016. 

 
PRESO ATTO  che in data 14.02.2018 è stato siglato un “Accordo di Programma integrativo” ai 

sensi dell’Art. 5 bis del D.Lgs. n° 502/92, come introdotto dal D.Lgs. n° 229/1999, 
tra il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e la Regione Piemonte, per consentire l’attivazione delle procedure di 
competenza regionale relative al settore degli investimenti in edilizia e 
tecnologie sanitarie. Oggetto del presente accordo è la realizzazione della” Città 
della Salute e della Scienza di Novara” che ha confermato l’importo complessivo 
dell’intervento a €. 320.290.000,00 suddiviso in: 
 Importo a carico dello Stato € 95.375.350,00  
 Importo a carico della Regione € 5.274.649,86 
 Importo a carico del Privato € 219.640.000,00 

 
PRESO ATTO che con D.P.G.R. 16 maggio 2018, n. 41 - 1030 è avventa la “Approvazione della 

modifica, sottoscritta in data 17/04/2018, all'AdP vigente, stipulato ai sensi 
dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, il 02/03/2016 tra la Regione Piemonte, il 
Comune di Novara, l'A.O.U. "Maggiore della Carità'" di Novara e l'Università' 
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", finalizzato alla 
realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara che ha stabilito gli 
importi definitivi massimi in €. 320,9 milioni. 

 
CONSIDERATO  che in data 18.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei 

Contratti che ha abrogato il progetto preliminare sostituendolo con il Progetto di 
fattibilità Tecnico Economica; 

 



 

PRESO ATTO  che si è reso necessario l’adattamento del Progetto Preliminare (approvato nel 
2009) alle previsioni del comma 6 art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 Nuovo Codice dei 
Contratti per la predisposizione del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” 
che si caratterizza principalmente da sopravvenuti mutamenti legislativi sia a 
livello del nuovo Codice sia a livello di nuovi riferimenti normativi che 
interessano, in percentuali diverse, tutte le discipline progettuali; 

 
PRESO ATTO  che con deliberazione del Commissario dell’AOU Maggiore della Carità n. 321 del 

13/04/2018 è stato conferito incarico all’Arch. Claudio Tambornino, vice 
responsabile del Settore Risorse Patrimoniali e Responsabile dell’Ufficio Edilizia 
ed Infrastrutture dell’Università del Piemonte Orientale, quale Responsabile 
Unico del Procedimento relativamente all’intera procedura di gara per la 
realizzazione della “Nuova Città della salute e della Scienza di Novara”; 

 
ATTESO che l’incarico di Responsabile unico del Procedimento dovrà essere formalizzato 

tra l’AOU Maggiore della Carità e l’Ateneo tramite la sottoscrizione di una 
convenzione tra gli Enti; 

 
PRESO ATTO che in data 26.09.2018 è stato conferito, da parte dell’AOU Maggiore della 

Carità, in qualità di Stazione Appaltante, al RTI, di cui è mandataria la società 
“Studio Altieri S.p.A.”, l’incarico di redazione della documentazione progettuale 
idonea per adattare/conformare il Progetto Preliminare al PFTE, di cui all’art. 23 
comma 6 del vigente Codice dei Contratti Pubblici; 

 
PRESO ATTO che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), adeguato e conformato 

alle esigenze del nuovo Codice dei Contratti, è stato consegnato dai progettisti in 
data 14.12.2018 alla Stazione appaltante (AOU) e validato ai sensi dell’art. 26 del 
D. Lgs. 50/2016 in data 28.12.2019 dal RUP Arch. Claudio Tambornino. Il PFTE 
non prevede variazioni nel saldo economico complessivo già oggetto di 
approvazione di cui all’Accordo di Programma sottoscritto in data 02/03/2016 e 
l’adeguamento/adattamento ha comportato varianti non sostanziali e 
specificatamente: 
• compensazioni tra i capitoli costituenti il quadro economico dovute ad 

aggiornamenti progettuali non sostanziali conseguenti ad adeguamenti 
normativi, in particolare in merito alle voci B1 Arredi e B6 Acquisizione Aree o 
immobili – acquisto con bonifiche;  

• reinserimento, nei costi previsti, delle superfici da destinare all’Università con 
per la realizzazione del piano secondo per la didattica, privo di opere di 
finiture interne, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 4 dell’Accordo 
di Programma sottoscritto in data 02/03/2016 e alla Delibera n. 10/2015/12.1 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

• aggiornamento normativa vigente – varianti normative 
 
CONSIDERATO  che il Quadro Economico generale, rimodulato sulla base delle indicazioni prima 

esposte, prevede a carico dell’AOU Maggiore della Carità e dell’Università del 



 

Piemonte Orientale i seguenti oneri di spesa: 
            Ospedale           Università                     Totale 
 Somme a base d'appalto                  € 224.499.253,36    € 21.118.451,64        € 245.617.705,00 
 Somme in amministrazione €   68.978.612,73      € 5.693.682,27          € 74.672.295,00 
                                         TOTALE COMPLESSIVO                  € 293.477.866,09    € 26.812.133,91        € 320.290.000,00 
 
PRESO ATTO che nei costi indicati nel Quadro Economico per la realizzazione della parte 

universitaria sono ricompresi: 
 

nel sotto quadro IMPORTO LAVORI –per un totale pari a €. 21.118.451,64 
• piano terra e piano primo, edificio destinato ai laboratori di ricerca ed edificio 

dell’Amministrazione, completi di finiture e impiantistica per dare l’opera 
utilizzabile; 

• piano secondo, centro congressi e incubatore (costruzione al rustico) per i 
quali sono previste la realizzazione di tutte le opere strutturali, di facciate e di 
copertura, le opere murarie, di finitura e di impianti dei vani distribuzione 
verticale (scale, ascensori, cavedi). Le partizioni interne, le finiture, la 
distribuzione impiantistica locale e i frutti impiantistici saranno realizzati 
successivamente, in base alle esigenze specifiche dell’Universi-tà; 

• l’installazione di tutte le apparecchiature in centrale tecnologica, delle dorsali 
al piano interrato, delle apparecchiature nelle sottocentrali e nei locali UTA e 
della distribuzione impiantistica ai piani fino al limite dell’area grezza per tutte 
le aree indicate; 

 
nel sotto quadro SOMME IN AMMINISTRAZIONE - per un totale pari a €. 
5.693.682,27 
• i costi per l’allestimento (arredi) degli spazi didattici, amministrativi e dei 

laboratori tecnici per la didattica del piano terra e primo e dell’edifico 
dell’Amministrazione 

• i costi di bonifica ed esproprio e acquisizione aree private 
• i costi accessori previsti dalla normativa (ad es. iva, spese tecniche, etc.) 

 
PRESO ATTO  che nei costi previsti dal Quadro Economico per la realizzazione della parte 

universitaria non sono ricompresi: 
• piano secondo e centro congressi – le partizioni interne, le finiture, la 

distribuzione impiantistica locale e i frutti impiantistici 
• allestimento e arredi del secondo piano, del centro congressi e arredi tecnici 

dei laboratori di ricerca 
 
RILEVATO che per il completamento degli spazi consegnati al rustico e per i laboratori di 

ricerca sono previsti, pertanto, oltre a quanto preventivato nel Q.E. generale del 
nuovo ospedale, i seguenti importi relativi ai nuovi quadri economici a 
completamento delle opere in disponibilità: 
Per lavori    €.   7.500.000,00 
Per allestimenti e arredi  €.   4.000.000,00 
Totale   €. 11.500.000,00 



 

 
CONSIDERATO l’impegno economico totale, per la parte universitaria, tra quanto definito dal 

PFTE e dalle ipotesi di costo presunto, prima indicate, sommano a €. 
38.312.133,91. 

  
PRESO ATTO che nell’impostazione sistematica del nuovo Codice, la “Città della Salute e della 

Scienza” si qualifica come una concessione di lavori, attuabile tramite una 
operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP). Si tratta, pertanto, di 
intervento nel quale l’Operatore Privato, che realizzerà la infrastruttura e la 
gestirà, trarrà la propria remunerazione principalmente da pagamenti effettuati 
dalla PA (canone di disponibilità e canone dei servizi). A tal proposito, nel caso 
della “Città della Salute e della Scienza” di Novara l’unica procedura esperibile è 
quella della “finanza di progetto” (art.183 del Codice). Resteranno, pertanto a 
carico del Concessionario privato, i successivi livelli progettuali (definitivo ed 
esecutivo) e l’esecuzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
opere. Tutta l’attività gestionale della procedura di gara resta in carico all’AOU 
Maggiore della Carità in qualità di Stazione Appaltante. 

 
PRESO ATTO  che il PFTE prevede, la realizzazione dell’intero complesso edilizio ospedaliero 

universitario, con inclusione anche del piano secondo della parte destinata 
all’Università;  

 
PRESO ATTO che sono ipotizzabili, per la realizzazione dell’opera, circa 6 anni a partire dalla 

pubblicazione del bando di gara successivo al Decreto ministeriale di co-
finanziamento, richiesto dalla Regione Piemonte a febbraio 2019, pari a €. 
95.375.350,00, secondo le seguenti ipotetiche tempistiche:  
• n. 1-2 anni gara d’appalto, progettazione definitiva e progettazione esecutiva a 

carico del concessionario comprese approvazioni e autorizzazioni;  
• n. 4 anni per la costruzione sempre da parte del concessionario.  

 
CONSIDERATO che ai tempi sopra indicati occorre aggiungere i tempi necessari per il 

completamento delle aree a grezzo non previsti nel PFTE che decorreranno dalla 
disponibilità della struttura: 
• n. 3 anni per la realizzazione degli spazi e delle finiture per gli ambienti al 

rustico (piano secondo e centro congressi);  
• n. 1/2 anni per l’allestimento e arredi del piano secondo, del centro congressi e 

dei laboratori per la ricerca. 
 
VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Maggiore della Carità” n. 191 del 05.03.2019 relativa alla sostenibilità 
economica dell’intervento nel suo complesso e in particolare il paragrafo 3.3.1. 

 
PRESO ATTO  che con il precedente Quadro Economico, deliberato dal CdA in data 18.12.2015, 

è stato deliberato, per la parte relativa all’Università, l’importo del canone di 
locazione annuo ammontante ad € 770.000 circa (superficie mq. 9.874 canone 



 

locativo medio 78 € mq/anno). Con la realizzazione dei nuovi spazi non previsti 
precedentemente e a seguito dell’incremento delle superfici relative al piano 
secondo (+4.795 mq), nonché dei costi aggiuntivi per le varianti normative, il 
canone di locazione è ricalcolato in €. 1.144.000,00 secondo i criteri applicati 
precedentemente e mantenendo invariati i valori medi dell’Osservatorio valori 
immobiliari dell’Agenzia delle Entrate alla data del 2015. 

 
RILEVATO che l’esborso finanziario, alla data della presente deliberazione, per l’Università 

non avrà inizio prima del 2024/2025 all’atto della disponibilità dell’opera;  
 
RILEVATO che la soluzione migliore di liquidazione dei costi di costruzione, per l’Ateneo, 

potrà essere valutata solamente all’approssimarsi della disponibilità dell’opera, 
attraverso una provvista finanziaria da regolamentarsi tra le due istituzioni (AOU 
e UPO) e mediante un successivo ed apposito accordo procedimentale per la 
definizione delle modalità di utilizzo degli spazi e dei servizi necessari allo 
svolgimento delle funzioni di esclusiva/prevalente competenza; 

 
VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) allegato alla presente; 
 
VISTO  il quadro economico dell’opera rimodulato secondo le mutate esigenze, 

all’interno della spesa complessiva invariata pari a €. 320,9 milioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
RICHIAMATA la normativa vigente sugli appalti pubblici; 
 
CONSIDERATO che attualmente non sono previsti oneri finanziari a carico dell’Ateneo; 
 
VISTO lo statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

  
1. l’assenso al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione della “Nuova 

Città della Salute e della Scienza di Novara” costituito dall’adattamento del Progetto 
Preliminare (2009) alle previsioni del comma 6 art. 23 del D. Lgs. N 50/2016 Nuovo Codice 
dei Contratti e composto dagli elaborati progettuali di seguito elencati e in particolare il 
Quadro Economico relativo alla spesa di parte universitaria: 
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ELABORATI GENERALI 
P F T E R L 0 0 0 0 0 0 0 Elenco elaborati - A4 
P F T E R L 0 0 2 0 0 0 0 Relazione illustrativa - A4 
P F T E R L 0 0 3 0 0 0 0 Quadro Economico - A4 
P F T E R L 0 0 4 0 0 0 0 Calcolo estimativo - A4 
P F T E R L 0 0 5 0 0 0 0 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza - A4 

Compensazione 
P F T E R L 0 0 6 0 0 0 0 Relazione illustrativa - carta degli usi attuali del suolo - A4 
P F T E D S 0 0 6 1 0 0 0 Planimetria generale - sovrapposizione progetto sugli usi del suolo - A0 
P F T E D S 0 0 6 2 0 0 0 Planimetria generale - compensazioni - A0 
P F T E D S 0 0 6 2 1 0 0 Planimetria generale - compensazioni - perimetro - A0 

Inserimento paesaggistico 
P F T E D S 0 0 7 0 0 0 0 Sovrapposizione PFTE - Piano Paesistico del Terrazzo Novara-

Vespolate - Sistema Geoambientale 
- A0 

P F T E D S 0 0 7 1 0 0 0 Sovrapposizione PFTE - Piano Paesistico del Terrazzo Novara-
Vespolate - Valorizzazione del Paesaggio 

- A0 

P F T E D S 0 0 7 2 0 0 0 Sovrapposizione PFTE - Piano Paesistico del Terrazzo Novara-
Vespolate - Sistemi Insediativi 

- A0 

P F T E R L 0 0 7 3 0 0 0 Relazione paesaggistica - A4 
P F T E R L 0 0 7 3 1 0 0 Relazione paesaggistica - Allegati grafici - A0 

Allacci a pubblici servizi 
P F T E D S 0 0 8 1 0 0 0 Punti di allaccio - acquedotti e fognature - A0 
P F T E D S 0 0 8 2 0 0 0 Punti di allaccio - gas metano - A0 
P F T E D S 0 0 8 3 0 0 0 Punti di allaccio - teleriscaldamento - A0 
P F T E D S 0 0 8 4 0 0 0 Punti di allaccio - linee elettriche - A0 
P F T E D S 0 0 8 5 0 0 0 Punti di allaccio - linee telefoniche - A0 

GEOLOGIA, GEOTECNICA E IDROLOGIA 
Geologia e geotecnica 

P F T E R L G 1 0 0 0 0 0 Relazione geologica - A4 
P F T E R L G 1 1 0 0 0 0 Relazione geotecnica - A4 
P F T E D S G 1 2 0 0 0 0 Planimetria geologica e geomorfologica 1:2000 - 
P F T E D S G 1 3 0 0 0 0 Sezioni geologiche e geotecniche 1:1000 - 
P F T E R L G 1 4 0 0 0 0 Relazione sismica - A4 
P F T E R L G 1 5 0 0 0 0 Indagini geognostiche, geofisiche e ambientali - A4 
P F T E D S G 1 6 0 0 0 0 Planimetria di indagine geologica e geotecnica 1:1000 - 

Idrologia e idraulica 
P F T E R L G 1 7 0 0 0 0 Relazione idrologica ed idraulica - A4 

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E BONIFICA 
P F T E R L B 1 1 0 0 0 0 Studio Preliminare Ambientale - A3 
P F T E R L B 1 2 0 0 0 0 Allegato 1 - Piano di Bonifica - A4 
P F T E R L B 1 3 0 0 0 0 Allegato 2 - Valutazione previsionale del clima acustico - A4 

Studio preliminare delle opere di bonifica e piano degli scavi 
P F T E R L B 1 4 0 0 0 0 Studio preliminare delle opere di bonifica e piano degli scavi - 

Progetto di bonifica e piano degli scavi 
- A4 

P F T E D S B 1 4 0 1 0 0 Studio preliminare  delle opere di bonifica e piano degli scavi - 
Modello concettuale di diffusione contaminazione 

- A0 

P F T E D S B 1 4 0 2 0 0 Studio preliminare  delle opere di bonifica e piano degli scavi - 
Valutazione interventi di bonifica del sottosuolo 

- A0 

P F T E D S B 1 4 0 3 0 0 Studio preliminare  delle opere di bonifica e piano degli scavi - - A0 



 

Planimetria degli scavi e riporti 
ARCHITETTURA 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L A 0 1 0 0 0 0 Relazione tecnica - Opere edili - A4 
P F T E R L A 0 2 0 0 0 0 Capitolato Speciale Prestazionale - Opere edili - A4 
P F T E R L A 0 3 0 0 0 0 Relazione tecnica - Trasporti automatizzati - A4 
P F T E R L A 0 4 0 0 0 0 Studio di inserimento urbanistico - A4 

Elaborati grafici 
Planimetrie 

P F T E D S A 0 0 0 0 0 0 Inquadramento territoriale e degli strumenti urbanistici 1:5000 A0 
P F T E D S A 0 0 0 1 0 0 Planimetria generale 1:1000 A0 

Piante 
P F T E D S A 1 1 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello interrato (+146,00m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 1 1 0 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 1/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 1 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 2/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 2 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 3/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 3 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 4/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 4 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 5/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 5 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 6/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 6 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 7/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 1 1 7 0 0 Pianta livello interrato (+146,00m) - stralcio 8/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello seminterrato (+150,50m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 2 0 1 0 0 Inquadramento generale: pianta parcheggi livello (+149,00m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 2 1 0 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 1/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 1 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 2/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 2 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 3/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 3 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 4/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 4 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 5/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 5 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 6/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 6 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 7/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 2 1 7 0 0 Pianta livello seminterrato (+150,50m) - stralcio 8/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello terra (+155,00m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 3 1 0 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 1/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 1 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 2/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 2 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 3/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 3 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 4/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 4 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 5/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 5 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 6/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 6 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 7/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 3 1 7 0 0 Pianta livello terra (+155,00m) - stralcio 8/8 1:200 A0 
P F T E D S A 1 4 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello primo (+159,50m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 4 1 0 0 0 Pianta livello primo (+159,50m) - stralcio 1/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 4 1 1 0 0 Pianta livello primo (+159,50m) - stralcio 2/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 4 1 2 0 0 Pianta livello primo (+159,50m) - stralcio 3/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 4 1 3 0 0 Pianta livello primo (+159,50m) - stralcio 4/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 5 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello secondo (+164,00m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 5 1 0 0 0 Pianta livello secondo (+164,00m) - stralcio 1/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 5 1 1 0 0 Pianta livello secondo (+164,00m) - stralcio 2/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 5 1 2 0 0 Pianta livello secondo (+164,00m) - stralcio 3/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 5 1 3 0 0 Pianta livello secondo (+164,00m) - stralcio 4/4 1:200 A0 
P F T E D S A 1 6 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello terzo (+168,50m) 1:500 A0 
P F T E D S A 1 6 1 0 0 0 Pianta livello terzo (+168,50m) - stralcio 1/2 1:200 A0 
P F T E D S A 1 6 1 1 0 0 Pianta livello terzo (+168,50m) - stralcio 2/2 1:200 A0 
P F T E D S A 1 7 0 0 0 0 Inquadramento generale: pianta livello copertura 1:500 A0 

Sezioni 
P F T E D S A 2 0 0 1 0 0 Sezione 8-8 1:200 A0 
P F T E D S A 2 0 0 2 0 0 Sezione 9-9 1:200 A0 
P F T E D S A 2 0 0 3 0 0 Sezione 10-10 1:200 A0 



 

P F T E D S A 2 0 0 4 0 0 Sezione 50 1:50 A0 
Prospetti 

P F T E D S A 3 0 0 1 0 0 Prospetto 1 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 2 0 0 Prospetto 2 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 3 0 0 Prospetto 3 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 4 0 0 Prospetto 4 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 5 0 0 Prospetto 5 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 6 0 0 Prospetto 6 1:200 A0 
P F T E D S A 3 0 0 7 0 0 Prospetto 7 1:200 A0 

Viste 
P F T E D S A 3 5 0 0 0 0 Viste prospettiche - A0 

PREVENZIONE INCENDI 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L F 0 0 0 1 0 0 Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi - A4 
Elaborati grafici 

P F T E D S F 0 0 0 1 0 0 Planimetria generale di inquadramento antincendio 1:1000 A0 
P F T E D S F 0 0 0 2 0 0 Pianta piano Interrato - quota 146,00 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 3 0 0 Pianta piano Seminterrato - quota 150,50 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 4 0 0 Pianta piano Terra - quota 155,00 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 5 0 0 Pianta piano Primo - quota 159,50 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 6 0 0 Pianta piano Secondo - quota 164,00 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 7 0 0 Pianta piano Terzo - quota 168,50 - Layout antincendio 1:500 A0 
P F T E D S F 0 0 0 8 0 0 Eliporto ed autorimesse - Layout antincendio 1:1000 A0 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L S 0 1 0 0 0 0 Relazione tecnica strutturale - A4 
P F T E R L S 0 2 0 0 0 0 Capitolato Speciale Prestazionale - Opere strutturali - A4 

Elaborati grafici 
P F T E D S S 1 1 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 146,00m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 2 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 149,00m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 3 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 150,50m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 4 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 155,00m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 5 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 159,50m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 6 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 164,00m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 7 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano quota 168,50m 1:500 A0 
P F T E D S S 1 8 0 0 0 0 Planimetria strutturale piano copertura 1:500 A0 

IMPIANTI MECCANICI 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L M 0 1 0 0 0 0 Relazione Tecnica impianti meccanici - A4 
P F T E R L M 0 2 0 0 0 0 Capitolato Speciale Prestazionale - Impianti meccanici - A4 

Elaborati grafici 
P F T E D S M 0 0 0 1 0 0 Planimetria generale - Reti principali 1:1000   
P F T E D S M 0 0 0 2 0 0 Percorsi reti principali fluidi termovettori e ubicazione sottocentrali 

tecnologiche - Piano interrato 
1:500 

  
P F T E D S M 0 0 0 3 0 0 Polo tecnologico - Lay-out apparecchiature 1:100 e 200 
P F T E D S M 0 0 0 4 0 0 Schema di principio centrale termica e produzione vapore     
P F T E D S M 0 0 0 5 0 0 Schema di principio centrale di trigenerazione     
P F T E D S M 0 0 0 6 0 0 Schema di principio centrale frigorifera     
P F T E D S M 0 0 0 7 0 0 Schema di principio sottocentrale tecnologica tipo     
P F T E D S M 0 0 0 8 0 0 Schemi di principio tipici centrali trattamento aria     
P F T E D S M 0 0 0 9 0 0 Schema altimetrico impianto di climatizzazione e fluidi termovettori     
P F T E D S M 0 0 1 0 0 0 Pianta piano Interrato (+146,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S M 0 0 1 1 0 0 Pianta piano Seminterrato (+150,50m) - Ubicazione locali tecnici e 

cavedi 
1:500 

  
P F T E D S M 0 0 1 2 0 0 Pianta piano Terra (+155,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S M 0 0 1 3 0 0 Pianta piano Primo (+159,50m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S M 0 0 1 4 0 0 Pianta piano Secondo (+164,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   



 

P F T E D S M 0 0 1 5 0 0 Pianta piano Terzo (+168,50m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S M 0 0 1 6 0 0 Pianta piano Copertura - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S M 0 0 1 7 0 0 Reparto degenze tipo - Distribuzione fluidi e aria 1:200   
P F T E D S M 0 0 1 8 0 0 Impianti terminali - Locali tipo 1:50   

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L E 0 1 0 0 0 0 Relazione Tecnica impianti elettrici e speciali - A4 
P F T E R L E 0 2 0 0 0 0 Capitolato Speciale Prestazionale - Impianti elettrici e speciali - A4 

Elaborati grafici 
P F T E D S E 0 0 0 1 0 0 Planimetria generale - Ubicazione cabine MT/BT e percorsi reti 

principali MT 
1:1000 

  
P F T E D S E 0 0 0 2 0 0 Disposizione apparecchiature principali cabina CPT 1:100   
P F T E D S E 0 0 0 3 0 0 Disposizione apparecchiature principali cabine C1,C2,C3 e C4 1:100   
P F T E D S E 0 0 0 4 0 0 Schema a blocchi reti di distribuzione energia elettrica     
P F T E D S E 0 0 0 5 0 0 Schema unifilare di principio rete MT e rete BT generale     
P F T E D S E 0 0 0 6 0 0 Schema a blocchi cabina CPT     
P F T E D S E 0 0 0 7 0 0 Schema a blocchi cabina C1     
P F T E D S E 0 0 0 8 0 0 Schema a blocchi cabina C2     
P F T E D S E 0 0 0 9 0 0 Schema a blocchi cabina C3     
P F T E D S E 0 0 1 0 0 0 Schema a blocchi cabina C4     
P F T E D S E 0 0 1 1 0 0 Schema a blocchi impianto fonia dati     
P F T E D S E 0 0 1 2 0 0 Schema a blocchi impianto diffusione sonora     
P F T E D S E 0 0 1 3 0 0 Schema a blocchi impianto chiamata infermiera     
P F T E D S E 0 0 1 4 0 0 Schema a blocchi impianto di rilevazione fumi e gas     
P F T E D S E 0 0 1 5 0 0 Schema a blocchi impianto antintrusione, controllo accessi e TVCC     
P F T E D S E 0 0 1 6 0 0 Schema a blocchi sistema di controllo centralizzato impianti elettrici     
P F T E D S E 0 0 1 7 0 0 Schema a blocchi sistema di controllo centralizzato luci     
P F T E D S E 0 0 1 8 0 0 Quadri elettrici tipologici     
P F T E D S E 0 0 1 9 0 0 Pianto piano Interrato (+146,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 0 0 0 Pianta piano Seminterrato (+150,50m) - Ubicazione locali tecnici e 

cavedi 
1:500 

  
P F T E D S E 0 0 2 1 0 0 Pianta piano Terra (+155,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 2 0 0 Pianta piano Primo (+159,50m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 3 0 0 Pianta piano Secondo (+164,00m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 4 0 0 Pianta piano Terzo (+168,50m) - Ubicazione locali tecnici e cavedi 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 5 0 0 Pianta piano Copertura - Ubicazione pannelli fotovoltaici 1:500   
P F T E D S E 0 0 2 6 0 0 Reparto degenze tipo - Ubicazione quadri elettrici e percorsi cavidotti 

di distribuzione secondaria 
1:200 

  
P F T E D S E 0 0 2 7 0 0 Impianti terminali - Locali tipo 1:50   
P F T E D S E 0 0 2 8 0 0 Schema logico rete dati e fonia     

IMPIANTI GAS MEDICALI E TECNICI ED IMPIANTI IDRICI 
Elaborati descrittivi 

P F T E R L I 0 1 0 0 0 0 Relazione Tecnica  impianti gas medicali e tecnici ed impianti idrici - A4 
P F T E R L I 0 2 0 0 0 0 Capitolato Speciale Prestazionale - Impianti gas medicali e tecnici ed 

impianti idrici 
- A4 

Elaborati grafici 
P F T E D S I 0 0 0 1 0 0 Planimetria generale punti di allaccio, ubicazione stazioni idriche, 

fognarie, antincendio e gas medicali e reti principali 
1:1000 A0 

P F T E D S I 0 0 0 2 0 0 Percorsi delle reti e sottostazioni impianti idrici 1:500 A0 
P F T E D S I 0 0 0 3 0 0 Percorsi delle reti gas medicali e tecnici 1:1000 A1 
P F T E D S I 0 0 0 4 0 0 Centrale idrica e stazioni gas medicali - Lay-out apparecchiature 1:100 A0 
P F T E D S I 0 0 0 5 0 0 Schema di principio centrale idrica   A0 
P F T E D S I 0 0 0 6 0 0 Schema di principio sottocentrali idriche   A1 
P F T E D S I 0 0 0 7 0 0 Schema di principio centrale antincendio ospedale/università ed 

eliporto   
A1 

P F T E D S I 0 0 0 8 0 0 Schema di principio centrali gas medicali e tecnici   A1 
P F T E D S I 0 0 0 9 0 0 Schema altimetrico impianti idrici   A1 
P F T E D S I 0 0 1 0 0 0 Schema altimetrico impianto gas medicali e tecnici   A1 



 

 
 

QUADRO ECONOMICO 

  
OSPEDALE UNIVERSITA' TOTALI 

     A1) IMPORTO LAVORI (come da quadro economico di cui alla delibera 20/2015 con aggiunta del 2° piano dell'Università) 

  Euro Euro Euro 
 IMMOBILI 

   A1.1 Opere strutturali € 32.314.867,40 € 2.490.577,97 € 34.805.445,37 
A1.2 Opere civili € 66.549.429,89 € 5.129.111,07 € 71.678.540,96 
A1.3 Impianti idrici, sanitari, antincendio € 8.478.653,33 € 653.468,48 € 9.132.121,81 
A1.4 Impianti meccanici € 30.235.197,71 € 2.330.293,25 € 32.565.490,97 
A1.5 Impianti elettrici € 22.396.442,75 € 1.726.143,15 € 24.122.585,90 
  

    TOTALI IMMOBILI € 159.974.591,08 € 12.329.593,92 € 172.304.185,00 
 PESO PONDERALE 92,84% 7,16% 100,00% 
 Tutte le seguenti voci contraddistinte da un (*) sono suddivise ponderalmente 

    
    OPERE AL CONTORNO (*) 
   A1.6 Apparecchiature attive di rete informatica € 1.392.664,30 € 107.335,70 € 1.500.000,00 

A1.7 Centrali tecnologiche escluse produzioni € 1.459.512,18 € 112.487,82 € 1.572.000,00 
A1.8 Trasporti automatizzati € 3.713.771,46 € 286.228,54 € 4.000.000,00 
A1.9 Sistemazioni esterne escluse opere infrastrutturali per 

accessibilità al lotto e quota parte parcheggi € 17.439.699,00 € 1.344.116,00 € 18.783.815,00 
A1.10 Opere infrastrutturali e di urbanizzazione funzionali 

all'accessibilità della nuova struttura ospedaliera € 5.431.390,76 € 418.609,24 € 5.850.000,00 
  

    ONERI PER LA SICUREZZA (*) 
   A1.11 Compresi nelle diverse voci esposte  
     
    OPERE COMPLEMENTARI 
   A1.12 Produzioni in centrale termica, frigorifera ed elettrica (escluse 

dalla voce A7) € 7.891.764,35 € 608.235,65 € 8.500.000,00 
A1.13 Parcheggi esclusi dalle voci A9 e A10 € 11.605.535,81 € 894.464,19 € 12.500.000,00 
  

    IMPORTO LAVORI (QE delibera 20/2015) € 208.908.928,93 € 16.101.071,07 € 225.010.000,00 
  

    ONERI PER COMPLETAMENTO DEL PIANO SECONDO  
    (Esclusi dal QE di cui alla Delibera 20/2015) 
   A1.14  € 0,00 € 5.988.955,00 € 5.988.955,00 

  
    IMPORTO LAVORI (QE delibera 20/2015 + 2° piano Università) € 208.908.928,93 € 22.090.026,07 € 230.998.955,00 

  
   A2) IMPORTO LAVORI DETERMINATO DALLE VARIANTI NORMATIVE 2009/2018 

   Euro Euro Euro 
 IMMOBILI 

   A2.1 Opere strutturali € 5.849.190,05 € 450.809,95 € 6.300.000,00 
A2.2 Opere civili € 2.413.951,45 € 186.048,55 € 2.600.000,00 
A2.3 Impianti € 10.027.182,94 € 772.817,06 € 10.800.000,00 



 

  
    ONERI PER LA SICUREZZA (*) 
   A2.4 Compresi nelle diverse voci esposte  
     
    IMPORTO LAVORI DELLE VARIANTI NORMATIVE € 18.290.324,43 € 1.409.675,57 € 19.700.000,00 

  
   A3) IMPORTO OPERE IN DETRAZIONE RISPETTO AL QUADRO ECONOMICO 2009 PER AREE AL GREZZO 

  Euro Euro Euro 
 IMMOBILI 

   A3.1 Opere edili strutturali e impiantistiche -€ 2.700.000,00 -€ 2.381.250,00 -€ 5.081.250,00 
  

    ONERI PER LA SICUREZZA (*) 
   A3.2 Compresi nelle diverse voci esposte  
     
    IMPORTO LAVORI IN DETRAZIONE -€ 2.700.000,00 -€ 2.381.250,00 -€ 5.081.250,00 

  
    TOTALE IMPORTO LAVORI € 224.499.253,36 € 21.118.451,64 € 245.617.705,00 

  
   B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE 
     

    ARREDI (escluse apparecchiature elettromedicali) 

   B1 ARREDI (escluse apparecchiature elettromedicali) € 14.390.864,40 € 1.109.135,60 € 15.500.000,00 
  

     
    SPESE COLLATERALI 
   B2 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
   B3 Rilievi, accertamenti ed indagini (*) € 46.422,14 € 3.577,86 € 50.000,00 

  
   B4 Allacciamenti ai pubblici servizi, così come dettagliato nel 

documento RLA0150r00 (*) € 2.692.484,31 € 207.515,69 € 2.900.000,00 
  

   B5 Imprevisti (*) € 432.084,23 € 33.301,68 € 465.385,91 
  

   B6 Acquisizione aree o immobili (*)  
       acquisto con bonifiche € 5.547.446,12 € 427.553,88 € 5.975.000,00 

    allacciamenti a punti remoti € 835.598,58 € 64.401,42 € 900.000,00 
    strade pubbliche di collegamento € 557.065,72 € 42.934,28 € 600.000,00 
  

   B7 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 415 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
    (inseriti nell'ambito degli imprevisti)  

     
   B9 Spese per attività di consulenza o di supporto  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

  
   B10 Fondo incentivazione ex art. 18 L109/94 (1 %): 
       spese tecniche per incentivazione € 742.754,29 € 57.245,71 € 800.000,00 

    spese tecniche per assistenza tecnica al RUP € 45.000,00 € 0,00 € 45.000,00 
  

   B11 Spese per commissioni giudicatrici (*) € 278.532,86 € 21.467,14 € 300.000,00 
  

   



 

B12 Spese per pubblicità e per opere arte (*) € 1.856.885,73 € 143.114,27 € 2.000.000,00 
  

   B13 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (*) 

€ 1.805.821,37 € 139.178,63 € 1.945.000,00 
  € 14.840.095,34 € 1.140.290,57 € 15.980.385,91 
  

    SPESE TECNICHE   
   B8 Spese tecniche (*)    

    progett. e coord. della sicur. in fase progettazione € 3.045.292,60 € 234.707,40 € 3.280.000,00 
    controllo e direzione lavori € 6.856.550,55 € 528.449,45 € 7.385.000,00 
  € 9.901.843,15 € 763.156,85 € 10.665.000,00 
  

   B14 IVA 
    IVA al 10% su importo lavori € 23.461.035,45 € 2.189.773,65 € 25.650.809,09 

 IVA al 22% su somme in amministrazione € 6.384.774,40 € 491.325,60 € 6.876.100,00 
  € 29.845.809,84 € 2.681.099,25 € 32.526.909,09 
  

    TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 68.978.612,73 € 5.693.682,27 € 74.672.295,00 

     
     C) RIEPILOGO 

     

   
 

- Somme a base d'appalto € 224.499.253,36 € 21.118.451,64 € 245.617.705,00 

     
 

- Somme in amministrazione € 68.978.612,73 € 5.693.682,27 € 74.672.295,00 

      TOTALE COMPLESSIVO € 293.477.866,09 € 26.812.133,91 € 320.290.000,00 
 
3. Di assicurare l’impegno dell’Università a partecipare all’investimento per la realizzazione della 

Città della Salute e della Scienza in Novara o stipulando un contratto di locazione, nei limiti 
dell’importo di € 1.144.000,00 oltre Iva di legge se dovuta ovvero mediante altre possibili 
soluzioni che possano risultare meno onerose per l’Università, ad esempio l’accensione di un 
mutuo. 

 
4. In considerazione del fatto che è ipotizzabile, alla data della presente deliberazione, il 

completamento dell’opera nel 2024/2025 e che l’esborso dell’Università non avrà inizio prima 
della data di disponibilità dell’opera stessa, in quel momento dovranno essere valutate la 
soluzione migliore di liquidazione dei costi di costruzione, per l’Ateneo, potrà essere valutata 
solamente all’approssimarsi della disponibilità dell’opera, attraverso una provvista finanziaria 
da regolamentarsi tra le due istituzioni (AOU e UPO) e mediante un successivo ed apposito 
accordo procedimentale per la definizione delle modalità di utilizzo degli spazi e dei servizi 
necessari allo svolgimento delle funzioni di esclusiva/prevalente competenza. 

 
5. il testo della convenzione tra l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara e l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale di Vercelli per l’affidamento dell’incarico di Responsabile unico del 
Procedimento di gara per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara 



 

 
CONVENZIONE TRA L'A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA 

TRA 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata 

Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara – C.so Mazzini n. 18 – C.F./P.IVA 

01521330033 – rappresentata dal Direttore Generale dott. Mario Minola  

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata UPO), con sede in Vercelli - 

Via Duomo n° 6 – C.F./P.IVA 94021400026 - rappresentata dal Direttore Generale prof. Andrea 

Turolla, all’uopo delegato 

E 

l’arch. Claudio Tambornino, Funzionario Tecnico – EP3 – del Settore Risorse Patrimoniali 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli, nato a Vercelli il 30.05.1968, Codice 

Fiscale TMBCLD68E30L750B; 

PREMESSO CHE: 

• in data 14.2.2018 è intervenuta la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, previsto 

dall’art. 5 del D. Lgs. n° 502/1992 e s.m.i., tra il Ministero della Salute, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e la Regione Piemonte, finalizzato al finanziamento, 

mediante l’utilizzo dei fondi ex art. 20 L. 87/1988, per la realizzazione della Città della 

Salute e della Scienza di Novara; 

• con deliberazione n° 205 del 14.2.2018, successivamente modificata con provvedimento n° 

1978 del 26.7.2018, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di 

Torino ha aggiudicato la fornitura del servizio di assistenza legale e finanziaria (Advisor) per 

la predisposizione degli atti e lo svolgimento di tutte le attività relative alla procedura di 

gara per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione della Città 

di Torino e della Città della Salute e della Scienza di Novara; 

 

• l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara è Azienda integrata, ai 



 

sensi del D. Lgs. n° 517/99, con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli 

avendo, al suo interno, numerose Strutture Sanitarie a Direzione Universitaria; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale parteciperà economicamente alla 

realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara in virtù dell’integrazione 

didattico-assistenziale con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di 

Novara; 

• con deliberazione n° 321 del 13.4.2018 il Commissario dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Maggiore della Carità di Novara ha nominato l’arch. Claudio Tambornino, 

Funzionario Tecnico, cat. EP3, della Divisione Risorse Patrimoniali del Settore Risorse 

Patrimoniali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale di Vercelli, quale 

Responsabile Unico del Procedimento nella gara per la realizzazione della Città della Salute 

e della Scienza di Novara; 

CONSIDERATO CHE: 

• con deliberazione n° 597 del 26.6.2018 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva 

effettuata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, 

anche per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara, del servizio di assistenza 

legale, finanziaria e tecnica (Advisor) per la predisposizione degli atti e lo svolgimento di 

tutte le attività relative alle procedure di gara per la realizzazione del Parco della Salute, 

della Ricerca e dell’Innovazione di Città di Torino e della Città della Salute e della Scienza di 

Novara; 

• con deliberazione n° 700 del 31.7.2018 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha preso atto della modifica soggettiva 

dell’aggiudicatario costituito, con scrittura privata autenticata, in associazione temporanea 

d’impresa; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’UPO autorizza l’arch. Claudio Tambornino, dipendente dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale in qualità di funzionario tecnico – EP3 – del Settore Risorse Patrimoniali, ad assumere il 

ruolo di Responsabile Unico del Procedimento- RUP -  nella gara per la realizzazione della Città 



 

della Salute e della Scienza di Novara. 

L’incarico di Responsabile Unico del Procedimento nella gara per la realizzazione della Città della 

Salute e della Scienza di Novara dovrà essere svolto secondo quanto stabilito dalle disposizioni del 

D. Lgs. 18.4.2016 n° 50 “Codice dei Contratti Pubblici” che disciplinano ruolo, funzioni e 

responsabilità del RUP, nonché dalla Linee Guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016 n° 50, 

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, disposizioni e linee guida che si intendono qui integralmente richiamate. 

Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, può 

richiedere l’istituzione di una struttura stabile a supporto secondo i criteri previsti dall’art. 5 del 

“Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione si cui all’113  del D.Lgs. 

50/2016” approvato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara. 

Art. 2 

Il Responsabile unico del Procedimento si atterrà alle indicazioni organizzative del Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà rendere la propria attività come indicato nelle 

premesse così come segue: 

• impegno medio settimanale di ventuno ore da ripartirsi in tre giorni di lavoro con un 

importo orario pari a €. 60,00 

Art. 3    

L’Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna a corrispondere all’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, a seguito di dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività di consulenza da 

parte del Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, il seguente compenso 

forfettario mensile: 

• € 5.040,00= (€ cinquemilazeroquaranta/00) oltre IVA oltre rimborso dei costi diretti ed 

indiretti determinati forfettariamente nella misura dell’8,5% (IRAP) dei compensi spettanti 

al personale consulente, nel rispetto del CCNL del comparto Università per il conferimento 

di incarichi aggiuntivi al personale di cat. EP. 

• Il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute previa rendicontazione 

mensile delle stesse. 

Art. 4 



 

La copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell’attività, di cui alla presente 

convenzione (R.C. Professionale ed infortuni), è a carico dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale.  

Art. 5     

La presente convenzione, che ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione del contratto con 

l’Advisor e che proseguirà sino a 31.07.2023, si protrarrà sino alla conclusione della procedura di 

gara per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara.  È fatta salva la facoltà di 

recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di 

ricevimento, con almeno trenta giorni di preavviso. 

Art. 6 

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro 

unico competente quello di Novara. 

Art. 7 

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è 

soggetto a registrazione in caso d’uso, ex art. 5 (tariffe – parte II – art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 

n. 131. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Novara, 

  AZIENDA OSPEDALIERO                              UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
         UNIVERSITARIA                                         DEL PIEMONTE ORIENTALE 
MAGGIORE DELLA CARITA’                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                  di Novara                       prof. Andrea Turolla     
  IL DIRETTORE GENERALE      
       dott. Mario Minola     
 
  IL RESPONSABILE UNICO 
      DEL PROCEDIMENTO  
  arch. Claudio Tambornino                                 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3  Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di uno Stabulario Specific 
Pathogen Free SPF, per il centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche -  CAAD - 
presso il complesso Ipazia, Novara, NO06 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di uno Stabulario Specific Pathogen 
Free SPF, per il centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche -  CAAD - presso il 
complesso Ipazia, Novara, NO06 
3/2019/13.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che è necessario procedere alla realizzazione uno Stabulario SPF per le attività 

di ricerca scientifica del centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche 
- CAAD -  dell’Università degli studi del Piemonte Orientale, presso complesso 
Ipazia, Novara; 

 
VISTO  il finanziamento regionale relativo al bando POR FESR 2014-2020 sul 

rafforzamento e l’ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche, 
ottenuto in data 14.03.2018 per la realizzazione del progetto “CAAD – Centro di 
eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche” 

 
VISTO  IL Decreto Dirigenziale n.  537/2018 del 24.04.2018 con il quale si incarica l’arch. 

Carla Ottone quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione 
dei lavori edili e impiantistici per uno stabulario SPF presso il centro di ricerca 
sulle malattie autoimmuni e allergiche – CAAD - presso il complesso edilizio 
Ipazia, Novara.  

 
VISTO  il disciplinare di incarico stipulato in data 14.05.2018 con il quale si incarica l’Ing. 

Roberto Pernechele dello “Studio Associato Palma e Pernechele”, con sede in 
Via Bonomelli 3, Novara, alla progettazione esecutiva e direzione operativa dei 
lavori di una Biobanca e di uno Stabulario SPF;  

 
VISTO  il disciplinare di incarico stipulato in data 06.07.2018 con il quale si incarica l’Ing. 

Elena Filippi dello “Studio associato REV Engineering”, con sede in Viale 
Garibaldi 15, Vercelli, alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento 
dello Stabulario SPF;  



 

 
PRESO ATTO     del parere congiunto dello SPRESAL ASL Novara, SIAV  ASL Novara, SISP ASL 

Novara, pervenuto con nota prot. n. 26028 del 15.10.2018 con parere 
favorevole al progetto definitivo alla realizzazione di una Biobanca e uno 
Stabulario; 

 
PRESO ATTO     del nulla osta preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara, prevenuto 

con nota protocollo n. 25886 del 12.10.2018, progetto definitivo alla realizzazione di 
una Biobanca e di uno Stabulario; 

 
PRESO ATTO  con nota del 04.02.2019 è stato trasmesso il progetto esecutivo all’Ing. 

Marcello Caccialupi incaricato di procedere all’attività di verifica della 
progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice degli Appalti che ha avuto 
conclusione il giorno 03.04.2019 di cui nota protocollo n. 8924 del 04.04.2019; 

 
PRESO ATTO  che a seguito dell’attività di verifica è stato consegnato il 03.04.2019 un 

aggiornamento integrale del progetto esecutivo e del piano della sicurezza e 
coordinamento rispettivamente agli atti presso il settore Risorse Patrimoniali e 
interamente inseriti nel fascicolo informatico dell’opera (IX.2_21 anno 2018), di 
cui nota protocollo n. 8923 del 04.04.2019.  

 
PRESO ATTO  che il progetto esecutivo della è stato validato dal Rup arch. Carla Ottone in 

data 04.04.2019 compreso nel fascicolo informatico dell’opera; 
   
PRESO ATTO  che l’importo dei lavori dello Stabulario a base di gara è pari a  1.030.678,05 € 

di cui 25.500,00 € di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge, e che il Quadro 
Economico ammonta ad Euro 1.411.728,48 €.  

 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura UPB AIVsrp NO06 CAAD _ STABULARIO del Bilancio 

di Ateneo 2019; 
 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di approvare il Progetto esecutivo, relativo alla realizzazione di uno Stabulario SPF per il 
centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche - CAAD - presso il complesso 
immobiliare Ipazia, Novara, composto dai seguenti elaborati: 



 

 
ELENCO ALLEGATI 

(D.L. 18 aprile 2016 n. 50 Art. 23 e successivi) 
 

PARTE EDILE IMPIANTISTICA  
 

          PARTE GENERALE 

001 GEN RE 01 B Elenco Elaborati 

002 GEN RE 02 B Relazione Generale Illustrativa 

003 GEN CS 03 B Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e Parte Tecnica 

004 GEN CS 04 A Schema di Contratto 

005 GEN CL 05 B Cronoprogramma lavori 

          DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 

006 DTE EP 01 B Elenco Prezzi Unitari 

007 DTE CM 02 B Computo Metrico Estimativo con Incidenza Manodopera 

008 DTE CM 03 B Computo Metrico 

009 DTE AP 04 B Analisi Nuovi Prezzi 

010 DTE CS 05 A Piano di Manutenzione 

          RELAZIONI SPECIALISTICHE E CALCOLI ESECUTIVI 

011 RS IE 01 B Relazione tecnica impianti elettrici 

012 RS SE 02 B Schemi elettrici unifilari 

013 RS IL 03 B Calcoli di verifica illuminotecnica 

014 RS IM 04 B Relazione tecnica impianti meccanici 

015 RS ST 05 B Relazione di calcolo opere strutturali 

016 RS AC 06 B Valutazione previsionale di impatto acustico 

          ELABORATI GRAFICI 

017 TAV OE 01 B Stato di fatto - pianta, sezioni e planimetria area esterna 

018 TAV OE 02 B Demolizioni - pianta e sezioni 

019 TAV OE 03 B Costruzioni - pianta e sezioni 

020 TAV OE 04 B Pavimenti e rivestimenti - pianta e sezioni 

021 TAV OE 05 B Controsoffitti - pianta e sezioni 

022 TAV OE 06 B Progetto - pianta e sezioni 

023 TAV OE 07 B Progetto rete scarichi a pavimento - pianta e sezioni 

024 TAV OE 08 B Progetto rete scarichi a soffitto - pianta e sezioni 

025 TAV OE 09 B Progetto - Dettagli costruttivi  



 

026 TAV OE 10 B Progetto - Dettagli costruttivi  

027 TAV OE 11 B Progetto - Abaco serramenti interni ed esterni 

028 TAV IE 01 B Impianti elettrici - Forza motrice 

029 TAV IE 02 B Impianti elettrici - Illuminazione ordinaria e di emergenza 

030 TAV IE 03 B Impianti speciali - Rivelazione fumi, TVCC, Dati e Controllo Accessi 

031 TAV IE 04 B Impianti elettrici - Planimetria alimentazioni impianto CDZ 

032 TAV IM 01 B Impianto di climatizzazione - Schema di flusso 

033 TAV IM 02 B Impianto di climatizzazione - Pianta 

034 TAV IM 03 B Impianto di climatizzazione - Planimetria 

035 TAV IM 04 B Impianto gas tecnici - Piante - Planimetria 

 
     PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  

036 SIC  R01   Piano di sicurezza e coordinamento 

037 ALLEGATO A   Cronoprogramma  

038 ALLEGATO B   ANALISI DEI RISCHI 

039 ALLEGATO C   LAYOUT DI CANTIERE 

040 ALLEGATO D   STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

041 ALLEGATO  E   FASCICOLO DELL’OPERA  

 
2. Di approvare il seguente quadro economico: 

 



 

 

 
3. di imputare il costo dell’intervento sull’ UPB AIVsrp NO06 CAAD_ STABULARIO  del 

Bilancio di Ateneo 2019; 
 

4. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali di attivare la procedura di gara con il 
metodo con offerta economicamente più vantaggiosa affidando l’intera procedura alla 
centrale di committenza piemontese SCR . 

COD DESCRIZIONE    LAVORI
IMPORTI   PARZIALI    

(Euro)
IMPORTI   TOTALI          

(Euro)

A) LAVORI  A  CORPO

1 Lavori edili e impianti 1.005.118,05€                     

€ 1.005.118,05

2 Oneri della sicurezza in cantiere € 25.500,00

Totale  importo  lavori 1.030.618,05

B)
SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       
DELL'  AMMINISTRAZIONE  

1 Lavori in economia, a misura 0,00
2 Rilievi e accertamenti 0,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00
4 Imprevisti 51.530,90
5 Acquisizione aree o immobili 0,00
6 Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni 1.200,00
7 Spese tecniche di progettazione, verifica, altro 38.000,00

8
Spese per gara centrale di committenza, contributi ANAC 
carico SCR

20.000,00

9 Spese per pubblicità 0,00
10 Iva 22% e contributo 4% su voce 7 8.694,40
11 Iva 22%  su voce 4 11.336,80
12 I.V.A. sull' importo dei lavori 22% 226.735,97

13
Spese generali per collaudi, comprensivi di IVA e contributi 
previdenziali

2.000,00

14 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 20.612,36

Totale somme a disposizione dell' 
Amministrazione 381.110,43

TOTALE PARZIALE  ( A + B ) 1.411.728,48

 QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE DI UNO STABULARIO SPF, PRESSO IL CAAD, COMPLESSO 
EDILIZIO IPAZIA, NOVARA, NO06



 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.4  Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spazi destinati al 
CRIMEDIM dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, presso i locali del secondo 
piano dell’istituto salesiano, Via Lanino 2, Novara, NO06 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione degli spazi destinati al CRIMEDIM 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, presso i locali del secondo piano dell’istituto 
salesiano, Via Lanino 2, Novara, NO06 
3/2019/13.4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che è necessario procedere alla realizzazione di spazi per la ricerca e la didattica 

per il CRIMEDIM dell’Università degli studi del Piemonte Orientale; 
 
PREMESSO   sono stati individuati quali spazi funzionali agli obiettivi del CRIMEDIM parte 

degli spazi posti al secondo piano dell’Istituto salesiano a Novara, già sede del 
corso per le professioni sanitarie;   

 
PRESO ATTO  che la redazione del progetto esecutivo architettonico è stato affidato all’arch. 

Carla Ottone, Funzionario tecnico dell’Ateneo che ha predisposto lo studio di 
fattibilità dello stesso; 

 
PRESO ATTO   che la documentazione del progetto esecutivo degli impianti elettrici e 

antincendio, è stata predisposto su incarico al Perito Industriale  Massimo 
Pregnolato, con studio tecnico in Via XXV Aprile n. 19 a Novara; 

 
CONSIDERATO  che il progetto prevede la realizzazione di un ufficio segreteria, un ufficio 

direzionale, uno spazio di co working per almeno 9 postazioni, una sala riunioni 
interattiva per 15 postazioni, una sala one to one per alta connettività, una sala 
accoglienza, un magazzino sala server e uno spazio per l’adeguamento 
multimediale ad una sala simulazione. 

 
CONSIDERATO  che il RUP è l’arch. Laura Gili, Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione trova copertura economica nella voce di bilancio AIV srp 

NO04 Salesiani_ Ristrutturazione_ P4; 



 

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

emanato con D.R. 300 del 27.05.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da 

ultimo modificato con D.R. 166 del 26.03.2009; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

  
1. Di approvare il Progetto Esecutivo relativo Progetto esecutivo delle parti edili e 

architettoniche a firma dell’arch. Carlotta Ottone. 
• Relazione tecnica 
• Capitolato Generale d’appalto 
• Capitolato tecnico 
• Computo metrico estimativo edile 
• Analisi Nuovi Prezzi  
• Elaborati grafici: 
• tavola 01 stato di fatto pianta e sezione A:A; 
• tavola 02 demolizioni e costruzioni pianta e sezione A:A; 
• tavola 03 progetto pianta; 
• tavola 04 sezioni di progetto A:A, B:B, C:C 
• Cronoprogramma 
• Quadro economico 

 
Progetto degli impianti a firma del P.I. Pregnolato Massimo: 
 

• 001.020.19/00 Relazione tecnica, illustrativa e disciplinare degli elementi tecnici. 
• 002.020.19/00 Schemi elettrici unifilari e quadri di distribuzione 
• 003.020.19/00 Computo metrico estimativo 
• 004.020.19/00 Analisi dei prezzi  
• 005.020.19/00 Pianta piano secondo ala sud– luce ordinaria e di sicurezza 
• 006.020.19/00 Pianta piano secondo ala sud– prese e predisposizione impianti 

speciali 
 

tutti i documenti di cui sono depositati presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università 
e allegati alla presente; 

 
2. Di approvare il seguente quadro economico: 

 



 

 
  

3. di imputare il costo dell’intervento alle seguenti voci di bilancio AIV srp NO04 Salesiani_ 
Ristrutturazione_ P4; 
 

4. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali dell’Ateneo di procedere, ai sensi del D. 
Lgs n. 50/2016, all’avvio della procedura d’appalto. 

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

COD DESCRIZIONE    LAVORI
IMPORTI   PARZIALI    

(Euro)
IMPORTI   TOTALI          

(Euro)

A) LAVORI  A  CORPO

1 Lavori edili e impianti 118.000,00€                        

€ 118.000,00

2 Oneri della sicurezza in cantiere € 3.500,00

Totale  importo  lavori 121.500,00

B)
SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       
DELL'  AMMINISTRAZIONE  

1 Lavori in economia 0,00
2 Rilievi e accertamenti 0,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4 Imprevisti 0,00
5 Acquisizione aree o immobili 0,00
6 Spese Autorità di Vigilanza e registrazioni 0,00
7 Spese tecniche di progettazione, verifica, altro 0,00
8 Spese per gara centrale di committenza, contributi 0,00
9 Spese per pubblicità 0,00
10 Iva 22% e contributo 4% su voce 7 0,00
11 Iva 22%  su voce 4 0,00
12 I.V.A. sull' importo dei lavori 22% 26.730,00
13 Spese generali per collaudi 0,00
14 Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. n. 50/2016 1.761,75

Totale somme a disposizione dell' 
Amministrazione 28.491,75

TOTALE PARZIALE  ( A + B ) 149.991,75

 QUADRO ECONOMICO CRIMEDIM SECONDO PIANO



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.2 Concessione del servizio di fotoriproduzione in modalità self-service presso le sedi 
dell’Università degli studi del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Concessione del servizio di fotoriproduzione in modalità self-service presso le sedi 
dell’Università degli studi del Piemonte Orientale 
3/2019/14.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Considerato  che l’Ateneo non dispone attualmente di un servizio unico di fotoriproduzione di 

documenti, scansione digitale e stampa dedicato agli studenti e che i Dipartimenti  
hanno fino ad oggi supplito a tale  carenza in maniera diversificata;  

 

Considerato  che dal 1° gennaio 2020, l’utilizzo del canale PagoPa come unico canale di 
pagamento di qualsiasi corrispettivo da parte di privati, renderà ancora più 
difficoltoso il mantenimento del servizio di fotoriproduzione nei casi in cui è 
previsto il pagamento di un corrispettivo di vendita.  

Considerato  che le difficoltà di incasso,  le esigenze di snellimento dell’attività amministrativa e 
di  razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, oltre alla necessità di offrire agli 
studenti un servizio qualitativamente migliore, hanno imposto un generale 
ripensamento del servizio di fotoriproduzione di documenti, scansione digitale e 
stampa per gli studenti. 

Valutate  le possibilità tecnologiche, le proposte commerciali presenti sul mercato e le 
opportunità offerte dal partenariato tra pubblico e privato; 

Individuata   nella forma contrattuale della Concessione di lo strumento migliore per coniugare le 
seguenti diverse esigenze: 

o Uniformare la tipologia di servizio e le modalità di gestione su tutte le sedi 
dell’Ateneo; 

o Garantire un servizio tecnologicamente evoluto, altamente fruibile ed economico 
per l’utente; 

o Razionalizzare l’attività amministrativa, riducendo al minimo l’impiego di risorse 



 

umane e strumentali dell’Ateneo; 
o Semplificare la gestione contabile e fiscale dei corrispettivi di vendita. 

Visto   il capitolato di gara in allegato che ha per oggetto la concessione del servizio di   
fotoriproduzione di documenti, la scansione digitale e la stampa da postazioni fisse 
di Ateneo e da dispositivi “mobile”, in modalità self-service, per gli studenti e gli 
utenti delle biblioteche dell’Università. 

Preso atto  che per poter procedere, all’affidamento del servizio, di durata quadriennale, 
occorre procedere all’esperimento di una gara, secondo il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Preso atto  che il valore  stimato della concessione ammonta a € 481.675,00 (IVA compresa) ed 
è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e che ai sensi dell’art. 35 comma 13 
lettera b, per determinare tale importo occorre considerare la stima di: 

a. Stampe e fotocopie 
b. Scansioni 
c. Rilascio badge e/o account per l’accesso al servizio 

 

Considerato  che tale importo, che  rappresenta il valore massimo dei corrispettivi che si 
presume siano incassabili dagli utenti finali del servizio, è stato stimato sulla base 
del numero di studenti iscritti e dei volumi di fotocopie attualmente rilasciate agli 
studenti . 

Considerato  che non è previsto alcun impegno di spesa da parte dell’Ateneo, il quale non può 
peraltro offrire al concessionario alcuna garanzia sulla effettiva realizzazione di tali 
ricavi, come specificato nello stesso capitolato. 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Visto  l’art. 60 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il sotto riportato capitolato speciale d’appalto per concessione del servizio di   

fotoriproduzione di documenti, la scansione digitale e la stampa da postazioni fisse di Ateneo e 
da dispositivi “mobile”, in modalità self-service, per gli studenti e gli utenti delle biblioteche 
dell’Università 

2. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Pierantonio Bertero e come 



 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Sig. Massimiliano Boggio  afferente all’Ufficio 
all’Ufficio Sistemi e Apparati Software.  

CAPITOLATO D’ONERI 

ART. 1 OGGETTO 

La concessione ha per oggetto il servizio di fotoriproduzione di documenti, scansione digitale e stampa da 
postazioni fisse di Ateneo e da dispositivi “mobile”, in modalità self-service, per gli studenti dell’Università 
del Piemonte Orientale e gli utenti delle biblioteche dell’Università. 

La durata del contratto è fissata in anni 4, a partire dalla data di installazione della prima apparecchiatura. 
L’installazione delle apparecchiature dovrà avvenire entro due mesi dall’affidamento del servizio. 

Nei 5 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine l’Affidatario dovrà lasciare liberi i locali 
dell’Ateneo senza nulla pretendere dall’Università a qualsiasi titolo. 

 

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio, che dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza, è 
richiesto esclusivamente in modalità self-service nel rispetto dei vincoli previsti nell’allegato A) e dovrà 
essere erogato presso i locali dell’Ateneo descritti nell’allegato B). 

L’elenco delle sedi e l’ubicazione delle macchine self-service di cui all’allegato B) sono indicativi in quanto 
soggetti a variazioni in ragione dei cambiamenti organizzativi e logistici. Inoltre l’Affidatario è tenuto a 
mettere a disposizione proprie macchine in numero almeno pari a quello indicato nell’“allegato B”. Qualora 
se ne ravvisi la necessità il numero e l’ubicazione delle apparecchiature potrà essere rivisto previo accordo 
scritto tra le parti. 

Il servizio comprende: 

• La fornitura, l’installazione, l’assistenza, la manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie per 
la corretta erogazione del servizio e l’eventuale disinstallazione e sostituzione, oltre al ritiro e allo 
smaltimento del materiale di risulta compresi i toner. 

• La fornitura di tutto il materiale di consumo, inclusa la carta e l’alimentazione delle apparecchiature 
con detto materiale. 

• La predisposizione di un sistema volto a verificare l’accettazione, da parte degli utenti di Termini e 
Condizioni generali di utilizzo del servizio, oltre che di un’apposita segnaletica informativa, 
finalizzati a far osservare le norme relative alla tutela dei diritti d’autore di cui alla Legge 633/1941 
e s.m.i. 

• La predisposizione di un sistema che consenta agli utenti di procedere direttamente al pagamento 
del servizio. Qualora la soluzione preveda l’utilizzo di badge dovrà proporre l’utilizzo di propri 
badge. Al 31/12/2018 il numero di studenti iscritti ammonta a 13.690 e il numero di immatricolati 
all’anno accademico 2018-2019 è stato pari a 3.728. Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di 
accedere al servizio da parte di utenti esterni, frequentatori delle Biblioteche dell’Ateneo, non 
iscritti a corsi di studio dell’Ateneo. 

• L’introito dei corrispettivi di vendita direttamente da parte dell’Affidatario a titolo di 
controprestazione del servizio oggetto del presente capitolato. 



 

• L’installazione di almeno un “Money Box self service” per città, utilizzabile per ricaricare il proprio 
credito. 

• La possibilità di implementare il sistema “in cloud” e non “in field”.  
• La gestione del servizio senza l’ausilio di print server dedicati. 
• La compatibilità e l’interfacciamento con LDAP e Active Directory.  

 

ART. 3 ONERI ED OBBLIGHI 

L’Affidatario dovrà: 

• Indicare un responsabile per l’esecuzione del contratto in grado di garantire la regolarità e la 
continuità del servizio e di tenere i necessari contatti con l’Ateneo. 

• Svolgere il servizio nel rispetto della normativa fiscale e della normativa sul diritto d’autore e in 
particolare del diritto di riproduzione. 

• Garantire il ritiro e lo smaltimento del materiale di risulta, con particolare riferimento ai rifiuti 
speciali, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti. 

• L’affidatario dovrà produrre idonea copertura assicurativa per danni relativi a cose e/o persone. 
Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa all’Ateneo prima dell’esecuzione del contratto. 

• Richiedere permessi, autorizzazioni e quant’altro eventualmente necessario all’esecuzione del 
servizio facendosi carico delle relative spese. 

• Prima del termine finale del contratto avvisare gli utenti della data di scadenza e assicurare il 
recupero di eventuali crediti non usufruiti a tutti gli utenti che ne saranno in possesso al momento 
della conclusione. 

• Rendere disponibili e consultabili, a bordo apparecchiature, le “indicazioni di sicurezza” del 
fornitore nonché i manuali d’uso. 

• Esporre, in prossimità degli apparecchi, semplici indicazioni sul corretto utilizzo delle 
apparecchiature. 

• Installare apparecchiature dotate dei requisiti tecnici minimi indicati alla voce: “Caratteristiche 
tecniche minime delle apparecchiature”, di cui all’allegato “A”. 
 

L’Ateneo dovrà: 

• Mettere a disposizione locali idonei al servizio, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e 
assicurarne la pulizia. 

• Fornire l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle macchine. 
• Mettere a disposizione la connessione alla rete internet ed effettuare i lavori necessari alla 

predisposizione delle prese di rete. 
• Effettuare gli eventuali adeguamenti degli impianti elettrici. 

L’Ateneo non sarà responsabile di eventuali manomissioni o furti dei beni dell’affidatario. 

 

ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le apparecchiature dovranno essere collocate in locali idonei concordati con gli uffici competenti 
dell’Ateneo. 

L’Affidatario dovrà garantire, oltre alla fornitura della carta e degli altri materiali di consumo, tutti gli 



 

interventi necessari per la costante funzionalità delle attrezzature e quanto necessario per l’efficienza e 
l’efficacia del servizio. La fornitura e la sostituzione all’interno delle macchine di tutti i prodotti consumabili 
sono a completo carico dell’Affidatario. 

L’Affidatario dovrà inoltre provvedere alle seguenti attività: 

• Allocare la carta nei cassetti delle macchine con periodicità sufficiente a garantire la continuità del 
servizio. 

• Sostituire gli altri prodotti consumabili. 
• Effettuare visite di controllo regolari o ogni volta che se ne presenti la necessità. 
• Prevedere la possibilità di inviare in stampa un documento da qualsiasi dispositivo connesso al 

sistema, tramite driver di stampa universale. 
• Fornire apparecchiature provviste di porta usb per permettere la stampa anche tramite dispositivo 

usb. 
• Assicurare che il documento inviato in stampa possa essere effettivamente stampato in un 

momento e/o giorno successivo.  
• Fornire un sistema di rendicontazione mensile delle stampe effettuate da ogni apparecchio e di 

tutti gli eventuali fermi macchina per guasti o esaurimento del materiale di consumo, al fine di 
permettere all’Ateneo la verifica del rispetto dei termini e tempi di intervento. 

L’Affidatario si impegna a effettuare il servizio di assistenza e manutenzione delle macchine durante l’orario 
di apertura delle strutture. 

Non è consentito lo stoccaggio del materiale di consumo e del materiale di risulta presso i locali 
dell’Ateneo. 

Qualora le copie/stampe/scansioni risultassero di qualità scadente o si verificassero guasti e interruzioni del 
servizio per qualsiasi causa, dovrà essere garantito l’intervento di manutenzione e ripristino delle 
attrezzature entro 8 ore lavorative dalla segnalazione.  

Per ore lavorative si intende il periodo compreso tra le ore 9 e le ore 17, dal lunedì al venerdì, fatte salvo le 
Festività e i periodi di chiusura istituzionale dei locali. 

Nel caso di interruzioni del servizio presso uno o più fotocopiatori, per esaurimento carta o per guasto 
/malfunzionamento, per un tempo superiore al termine specificato nell’offerta, o al termine di 8 ore 
qualora nell’offerta non sia stato specificato un termine minore, l’Ateneo potrà applicare le penali per 
interruzione totale o parziale del servizio previste all’articolo 9. 

Qualora il ripristino del funzionamento delle macchine non sia possibile entro il termine massimo di 5 giorni 
lavorativi, l’Affidatario ne dà comunicazione scritta all’Ateneo e si impegna alla loro sostituzione 
temporanea o, se necessario, definitiva entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dall’interruzione del 
servizio. 

Per quanto concerne il diritto di riproduzione, l’Affidatario dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie a 
garantire il rispetto della normativa sul diritto d’autore, affrontando il problema dei comportamenti degli 
utenti nella prospettiva di prevenire e contrastare con ragionevole efficacia l’eventualità della violazione. 

 

ART. 5 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Qualora l’Affidatario non possa garantire il servizio secondo le modalità richieste deve darne immediata 



 

comunicazione scritta all’Ateneo. L’affidatario non potrà comunque cessare il servizio prima che siano 
trascorsi tre mesi dalla comunicazione dell’impossibilità di garantire il servizio. Anche in questo caso 
l’Affidatario dovrà garantire il recupero di tutti i crediti non usufruiti. 

 

ART. 6 COMUNICAZIONI ALL’UTENZA 

L’Affidatario potrà utilizzare gli indirizzi mail acquisiti dagli utenti solo per comunicazioni inerenti il servizio 
precedentemente concordate con l’Ateneo. 

 

ART. 7 VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE, BASE D’ASTA E PREZZI PER GLI UTENTI 

Il valore stimato della concessione in circa €. 481.675,00 (IVA compresa) calcolato sulla base della stima di: 

b) Stampe e fotocopie 
c) Scansioni 
d) Rilascio badge e/o account per l’accesso al servizio 

Tale importo, che rappresenta il valore massimo dei corrispettivi che si presume siano incassabili dagli 
utenti finali del servizio, è stato stimato sulla base dei dati riportati in Tabella 1. Da esso non discende alcun 
impegno di spesa da parte dell’Ateneo, il quale non può peraltro offrire alcuna garanzia sulla effettiva 
realizzazione di tali ricavi. 

Per il rilascio di badge e/o account di accesso al servizio l’affidatario potrà applicare all’utenza una tariffa 
“una tantum” di importo non superiore a €. 1,20 (IVA compresa). 

I prezzi da applicare all’utenza non potranno essere superiori a quelli presentati in sede di offerta. Sono 
ammesse offerte fino alla terza cifra decimale. Nel caso di offerte di prezzi con tre cifre decimali, la gestione 
del credito di ogni utente e gli addebiti per l’utilizzo del servizio dovranno tenere conto anche della terza 
cifra decimale. 

Il prezzo fissato per le riproduzioni deve essere reso pubblico all’avvio del servizio. 

Per i primi due anni del periodo contrattuale sono vietati aumenti da parte dell’Affidatario del prezzo 
fissato inizialmente. All’inizio del terzo anno i prezzi potranno essere aggiornati, su espressa richiesta 
dell’Affidatario, con riferimento alle variazioni del potere d’acquisto dell’euro verificatesi nell’anno 
precedente e accertate dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I prezzi 
così ottenuti dovranno comunque essere arrotondati non oltre la terza cifra decimale, tenendo conto della 
cifra decimale immediatamente successiva (fino al valore 4 arrotondamento per difetto; dal valore 5 
arrotondamento per eccesso). L’Ateneo autorizza la variazione di prezzo previa verifica della correttezza 
della stessa. 

L’Affidatario riconoscerà all’Ateneo l’importo di €. 0,003 (IVA compresa) per ciascuna copia, per tutte le 
tipologie di fotocopie e stampe, a esclusione delle scansioni, a titolo di rimborso spese (energia elettrica, 
gestione degli spazi, ecc.). L’ufficio competente provvederà, entro il 30 novembre di ogni anno di efficacia 
del contratto, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, alla verifica del numero di fotocopie/stampe 
eseguite e alla determinazione dell’importo dovuto. Tale importo dovrà essere versato in un’unica 
soluzione a fronte di emissione di relativa fattura. Nulla sarà dovuto qualora l’offerta presenti un ribasso 
almeno pari al 12% del valore previsto a base di gara. 

Tabella 1. Stima del valore della concessione 



 

Tipologia Numero 
stimato 

Importo 
unitario a base 

d’asta   (IVA 
inclusa) 

Totale  (X) 

Rimborso 
unitario   

(IVA 
inclusa) 

Totale 
imborso (Y) 

Stima appalto  
(X-Y) 

a) Stampe e 
fotocopie             

A4 b/n – fronte     600.000,00    0,04     24.000,00            0,003    - 1.800,00        22.200,00    
A4 colori – fronte     250.000,00    0,4   100.000,00            0,003    -     750,00        99.250,00    
A4 b/n – 
fronte/retro  2.000.000,00    0,072   144.000,00            0,003    - 6.000,00      138.000,00    

A4 colori – 
fronte/retro     100.000,00    0,72     72.000,00            0,003    -     300,00        71.700,00    

A3 b/n – fronte     100.000,00    0,08       8.000,00            0,003    -     300,00          7.700,00    
A3 colori – fronte       50.000,00    0,8     40.000,00            0,003    -     150,00        39.850,00    
A3 b/n – 
fronte/retro       50.000,00    0,144       7.200,00            0,003    -     150,00          7.050,00    

A3 colori – 
fronte/retro       25.000,00    1,44     36.000,00            0,003    -       75,00        35.925,00    

Totale stampe e fotocopie(a)    431.200,00      - 9.525,00     421.675,00    

b) Scansioni             
A4 b/n - colori - 
fronte - fronte/retro  1.000.000,00    0,015     15.000,00                  -                        -           15.000,00    

A3 b/n - colori– 
fronte – fronte/retro     500.000,00    0,03     15.000,00                  -                        -           15.000,00    

Totale scansioni (b)      30.000,00                     -         30.000,00    

c) Badge/account             

Rilascio badge (c)       25.000,00    1,2    30.000,00                 -                        -          30.000,00    

Totale  (IVA inclusa) (a+b+c)   491.200,00      - 9.525,00      481.675,00    

IVA 22% (a+b+c)     88.577,05      - 1.717,62        86.859,43    

Totale  imponibile (a+b+c)   402.622,95      - 7.807,38      394.815,57    

 

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA 

L’Affidatario, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare garanzia definitiva con le modalità di 
cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 pari al 10% dell’importo presunto della concessione di cui al 
precedente articolo 7. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici in 
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee ( ex art. 93 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016). Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare alla garanzia 
definitiva la relativa certificazione di qualità. La garanzia dovrà avere validità temporale pari a 4 anni e fino 
ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ateneo. La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ateneo qualora, in fase di esecuzione del contratto, sia 
stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. 
In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ateneo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 
ART. 9 PENALI  



 

In caso di tempi di intervento per il ripristino delle apparecchiature guaste e/o la fornitura dei materiali di 
consumo superiori a quelli offerti in sede di gara, o ai termini di cui all’art 4 qualora nell’offerta non sia 
stato specificato un termine minore, l’Ateneo potrà applicare la penale di €. 5,00 per ogni ora lavorativa di 
ritardo per ogni apparecchiatura, per i successivi 5 giorni lavorativi. 

Qualora il regolare funzionamento delle macchine non fosse ripristinato entro i 5 giorni successivi 
all’interruzione del servizio, l’Ateneo potrà applicare la penale di €. 100,00 per ogni giorno lavorativo di 
ritardo per ogni apparecchiatura. 

In caso di interruzione totale del servizio in ciascuna delle sedi di cui all’allegato B, l’Ateneo potrà applicare 
la penale aggiuntiva alle precedenti di €. 200,00 per ogni giorno di interruzione per sede. 

In caso di interruzione totale del servizio della durata di 20 giorni lavorativi in almeno una delle sedi di cui 
all’allegato B, l’Ateneo potrà disporre la risoluzione del contratto con applicazione di una penale fino a 
concorrenza dell’importo massimo del 10% dell’importo stimato a base di gara di cui all’articolo 7, oltre il 
risarcimento del maggior danno. 

L’applicazione all’utenza di prezzi superiori a quanto offerto in sede di gara comporterà l’applicazione della 
penale nella misura massima prevista dall’art. 113 bis comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

Tutti gli ulteriori inadempimenti da parte dell’Aggiudicatario saranno formalmente contestati per iscritto, 
anche a mezzo pec, dall’Università, con l’indicazione, ove necessario, del termine entro il quale 
l’inadempienza deve essere rimossa. Nel caso in cui l’inadempimento non sia adeguatamente giustificato o 
non sia dovuto a cause di forza maggiore ma dipenda da colpa o responsabilità dell’Aggiudicatario e 
permanga oltre tale termine, l’Università potrà richiedere all’Aggiudicatario il rimborso delle spese 
conseguenti l’inadempimento stesso e una penale pecuniaria dello 0,30/00 dell’importo netto contrattuale 
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato. 

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi 
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le 
normali cautele atte a evitarle. Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che l’Appaltatore 
ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore devono essere comunicati all'Università mediante posta 
elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di 
irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione delle penali e delle cause di risoluzione del contratto ai 
sensi del presente articolo. 
 
In caso di reiterate e contestate violazioni da parte dell’Aggiudicatario, degli obblighi assunti con il 
contratto e/o nel caso in cui dall’inesatta esecuzione del servizio, derivi all’Università un danno d’immagine, 
l’Università si riserva ogni azione consentita, ivi compresa la risoluzione del contratto con applicazione di 
una penale fino a concorrenza dell’importo massimo del 10% dell’importo stimato a base di gara di cui 
all’articolo 7, oltre il risarcimento del maggior danno. 

 
Art. 10 RESPONSABILITA’ 

L’Affidatario è responsabile della perfetta rispondenza dell’esecuzione dell’attività con quanto stabilito nel 
presente capitolato. E’ inoltre responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che 
potessero derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività, restando a suo completo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ateneo. 



 

L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti dell’uso corretto, da parte dell’utenza, del servizio di 
riproduzione e non potrà in alcun modo far ricadere sull’Università eventuali conseguenze di atti contrari 
alla normativa in vigore in materia di diritto d’autore. 

 
Art. 11 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Torino. 

 
ART. 12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si procede all’affidamento del servizio con aggiudicazione secondo i seguenti criteri, per un totale di 
massimo 100 punti: 

1) Qualità dell’offerta tecnica, fino a un massimo di punti 70. L’offerta tecnica dovrà essere articolata in 
due parti: 
a) Descrizione tecnico-informatica. Max 35 punti  

Questo documento deve contenere la descrizione e le caratteristiche dell’architettura informatica 
proposta, oltre alle specifiche tecniche delle macchine installate, con particolare riferimento a: 

 Max punti 
Possibilità di effettuare sul sistema l’upload dei documenti che si vogliono mandare in 
stampa: 

10 

Via mail  2,5 
Via pagina web 2,5 
Tramite app per tablet e smartphone s.o. Android 2,5 
Tramite app per tablet e smartphone s.o. IOs 2,5 

Possibilità di stampare il documento inviato precedentemente: 3 
Fino a 48 ore dall’invio 1 
Oltre le 48 ore dall’invio 3 

Cancellazione dei documenti/scansioni in automatico dopo la lavorazione 5 
Presenza di portale unico per l’utilizzo del sistema con gestione borsellino e configurazione 
preferenze account personale 

3 

Risoluzione di copiatura: 5 
1200 x 600 dpi 2 
1200 x 1200 dpi 5 

Velocità di copiatura, stampa e scansione in A4 : 4 
Da 29 a 35 ppm 1 
maggiore di 35 ppm 4 

Ram : 4 
> 512 mb fino a 1 Gb 1 
> di 1 Gb  4 

Assorbimento in stand by e in notturno < 1Kw : 1 
  
Totale 35 

 

b) Descrizione della fruibilità/assicurazione del servizio. Max 35 punti  
In questa sezione deve essere descritta la proposta sotto il profilo organizzativo/operativo e della 
fruibilità del servizio da parte degli utenti, con particolare riferimento a: 



 

 Max punti 
Modi e tempi di intervento per il ripristino delle apparecchiature guaste e/o la fornitura dei 
materiali di consumo: 

10 

entro 6  ore lavorative  4 
entro 5 ore lavorative 6 
entro 4 ore lavorative  10 

Presenza di software finalizzato a far osservare le norme relative alla tutela dei diritti 
d’autore di cui alla Legge 633/1941 e s.m.i. che limiti le stampe OLTRE il numero consentito 
di pagine 

3 

Presenza di un “Money Box self service” utilizzabile per ricaricare il proprio credito in 
ognuna delle sedi di cui all’allegato B).  

5 

Possibilità di ricaricare tramite carte di credito 1,5 
Possibilità di ricaricare tramite carte di debito 1,5 
Possibilità di ricaricare tramite paypal  1 
Disponibilità di tessere “guest” da lasciare presso e in custodia agli incaricati delle sedi per 
permettere a utilizzatori non abituali di usufruire del servizio 

5 

Predisposizione di software di controllo e monitoring dello stato di funzionamento delle 
apparecchiature che possa essere consultato anche e a discrezione del personale di Ateneo 

8 

portale web per la rendicontazione delle stampe 4 
portale web per la visualizzazione dello stato macchine  4 
  

Totale 35 
 
 

2) Offerta Economica, fino ad un massimo di punti 30. L’offerta economica dovrà essere articolata in: 
 
a) un’unica percentuale di ribasso da applicare al costo degli importi unitari a base d’asta di stampe 

e fotocopie di cui all’art. 7 punto a): max 22 punti 
I prezzi così ottenuti dovranno comunque essere arrotondati non oltre la terza cifra decimale, 
tenendo conto della cifra decimale immediatamente successiva (fino al valore 4 arrotondamento 
per difetto; dal valore 5 arrotondamento per eccesso). 

L’offerta sarà valutata con la seguente formula: 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 /𝑅𝑅max x  punteggio massimo attribuibile 

dove: 𝑉𝑉 = Coefficiente della prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1  

𝑅𝑅 = Valore (% di ribasso) offerto dal concorrente  

𝑅𝑅max = Valore (% di ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
In caso di ribasso almeno pari al 12%, l’affidatario non sarà tenuto a rimborsare all’Ateneo 
l’importo di 0,003 per ciascuna copia a titolo di rimborso spese 
 
 

b) un’unica percentuale di ribasso da applicare al costo degli importi unitari a base d’asta delle 
scansioni di cui all’art. 7 punto b): max 5 punti 
I prezzi così ottenuti dovranno comunque essere arrotondati non oltre la terza cifra decimale, 
tenendo conto della cifra decimale immediatamente successiva (fino al valore 4 arrotondamento 



 

per difetto; dal valore 5 arrotondamento per eccesso). 

L’offerta sarà valutata con la seguente formula: 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 /𝑅𝑅max x  punteggio massimo attribuibile 

dove: 𝑉𝑉 = Coefficiente della prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1  

𝑅𝑅 = Valore (% di ribasso) offerto dal concorrente  

𝑅𝑅max = Valore (% di ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

c) una percentuale al ribasso da applicare al costo “una tantum” badge/account di accesso al 
servizio di cui all’art. 7 punto c): max 3 punti 
L’offerta sarà valutata con la seguente formula: 

𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 /𝑅𝑅max x  punteggio massimo attribuibile 

dove: 𝑉𝑉a= Coefficiente della prestazione dell’offerta, variabile tra 0 e 1  

𝑅𝑅 = Valore (% di ribasso) offerto dal concorrente  

𝑅𝑅max = Valore (% di ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
 

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggio sub a), b) e c). 

ALLEGATO A)  AL CAPITOLATO D’ONERI 

        REQUISITI  

Si ricorda che i requisiti generali e funzionali indicati nel presente articolo devono essere garantiti 
dall’applicativo e costituiscono aspetti vincolanti e imprescindibili. 

L’aggiudicatario dichiara di accettare le condizioni previste dal capitolato tecnico di gara, e in particolare 
dichiara di rispettare le seguenti condizioni: 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO 

 
  Requisito 

Essenziale 
Punti 

Aggiuntivi 
 ART. 1 OGGETTO   
 Scansione digitale e stampa da postazioni fisse di Ateneo e da 
dispositivi “mobile”, in modalità self-service SÌ  

 ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   
 Installazione di macchine fotocopiatrici multifunzione in numero 
almeno pari a quello indicato nell’ “Allegato B”. Qualora se ne ravvisi la 
necessità il numero di macchine fotocopiatrici potrà essere rivisto 

SÌ 
 

 La fornitura, l’installazione, l’assistenza, la manutenzione di tutte le 
apparecchiature necessarie per la corretta erogazione del servizio SÌ  

 Disinstallazione delle apparecchiature a fine contratto e in caso di 
sostituzione  SÌ  



 

 Disinstallazione, ritiro e smaltimento del materiale di risulta compresi i 
toner SÌ  

 Fornitura di tutto il materiale di consumo, inclusa la carta e 
alimentazione delle apparecchiature con detto materiale SÌ  

 Predisposizione di un’apposita segnaletica informativa, finalizzata a far 
osservare le norme relative alla tutela dei diritti d’autore di cui alla 
Legge 633/1941 e s.m.i. 

SÌ 
 

 Presenza di software finalizzato a far osservare le norme relative alla 
tutela dei diritti d’autore di cui alla Legge 633/1941 e s.m.i. che limiti le 

stampe OLTRE il numero consentito di pagine 
 

3 

 Predisposizione di un sistema che consenta agli utenti di procedere 
direttamente al pagamento del servizio SÌ  

 Presenza di portale unico per l’utilizzo del sistema con gestione 
borsellino e configurazione preferenze account personale  3 

 Possibilità di ricaricare tramite carte di credito   1,5 
 Possibilità di ricaricare tramite carte di debito   1,5 
 Possibilità di ricaricare tramite paypal  1 
 Possibilità di accedere al servizio da parte di utenti esterni, 
frequentatori delle Biblioteche dell’Ateneo, non iscritti a corsi di studio 
dell’Ateneo 

SÌ 
 

 Introito dei corrispettivi di vendita direttamente da parte 
dell’Affidatario a titolo di controprestazione del servizio oggetto del 
presente capitolato 

SÌ 
 

 Installazione di almeno un “Money Box self service” per città 
utilizzabile per ricaricare il proprio credito  SÌ  

 Presenza di  “Money Box self service” utilizzabile per ricaricare il 
proprio credito, in ognuna delle sedi di cui all’allegato B.   5 

 Disponibilità di tessere “guest” da lasciare presso e in custodia agli 
incaricati delle sedi per permettere a utilizzatori non abituali di 

usufruire del servizio 
 

5 

 Implementazione del sistema “in cloud”  Sì  
 Gestione del servizio senza l’ausilio di print server dedicati  Sì  
 Compatibilità e interfacciamento con LDAP e Active Directory Sì  
 ART. 3 ONERI E OBBLIGHI   
 Indicazione di un responsabile per l’esecuzione del contratto in grado 
di garantire la regolarità e la continuità del servizio e di tenere i 
necessari contatti con l’Ateneo 

Sì 
 

 Svolgimento del servizio nel rispetto della normativa fiscale e della 
normativa sul diritto d’autore e in particolare del diritto di 
riproduzione. 

Sì 
 

 Ritiro e lo smaltimento del materiale di risulta, con particolare 
riferimento ai rifiuti speciali, nel rispetto delle norme di igiene e 
sicurezza vigenti 

Sì 
 

 Idonea copertura assicurativa per danni relativi a cose e/o persone. 
Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa all’Ateneo prima 
dell’esecuzione del contratto 

Sì 
 

 Prima del termine finale del contratto avviso agli utenti della data di 
scadenza e possibilità di recupero  di eventuali crediti non usufruiti a 
tutti gli utenti che ne saranno in possesso al momento della 

Sì 
 



 

conclusione 
 Disponibilità per la consultazione, a bordo apparecchiature, delle 
“indicazioni di sicurezza” del fornitore nonché dei manuali d’uso Sì  

 Indicazioni, in prossimità degli apparecchi, sul corretto utilizzo delle 
apparecchiature. Sì  

 ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO   
 Ubicazione delle macchine in locali idonei, concordati con gli uffici 

competenti dell’Ateneo Sì  

 Fornitura della carta, degli altri materiali di consumo e di tutti gli 
interventi necessari per la costante funzionalità delle attrezzature e 
quanto necessario per l’efficienza e l’efficacia del servizio 

Sì 
 

 Sostituzione di tutti i prodotti consumabili all’interno delle macchine Sì  
 Allocazione della carta nei cassetti delle macchine con periodicità 

sufficiente a garantire la continuità del servizio Sì  

 Visite di controllo regolari o ogni volta che se ne presenti la necessità Sì  
 Possibilità di inviare in stampa un documento da qualsiasi dispositivo 

connesso al sistema, tramite driver di stampa universale Sì  

 Apparecchiature provviste di porta usb per permettere la stampa 
anche tramite dispositivo usb Sì  

 Possibilità di effettuare sul sistema l’upload dei documenti che si 
vogliono mandare in stampa: ---------------- ----------------- 

 Via mail   2,5 
 Via pagina web  2,5 
 Tramite app per tablet e smartphone s.o. Android  2,5 
 Tramite app per tablet e smartphone s.o. IOs  2,5 
 Sistema di rendicontazione mensile delle stampe effettuate da ogni 
apparecchio e di tutti gli eventuali fermi macchina, al fine di 
permettere all’Ateneo la verifica del rispetto dei termini e tempi di 
intervento 

Sì 

 

 portale web per la rendicontazione delle stampe  4 
 portale web per la visualizzazione dello stato macchine   4 
 Il documento inviato in stampa deve poter essere effettivamente 

stampato in un momento/giorno successivo  SÌ  

 Prevedere che il documento inviato in stampa possa essere 
stampato fino alle 48 ore successive   1 

 Prevedere che il documento inviato in stampa possa essere 
stampato oltre le 48 ore successive  3 

 Cancellazione dei documenti/scansioni in automatico dopo la 
lavorazione  5 

 Effettuazione del servizio di assistenza e manutenzione delle macchine 
durante l’orario di apertura delle strutture. Sì  

 Nessuno stoccaggio del materiale di consumo e del materiale di risulta 
presso i locali dell’Ateneo Sì  

 Qualora le copie/stampe/scansioni risultassero di qualità scadente o si 
verificassero guasti e interruzioni del servizio per qualsiasi causa dovrà 
essere garantito l’intervento di manutenzione e ripristino delle 
attrezzature entro 8 ore lavorative dalla segnalazione. Per ore 
lavorative si intende il periodo compreso tra le ore 9 e le ore 17, dal 
lunedì al venerdì, fatte salvo le Festività e i periodi di chiusura 

Sì 

 



 

istituzionale dei locali 
 entro 6  ore lavorative   4 
 entro 5 ore lavorative  6 
 entro 4 ore lavorative   10 
 Qualora il ripristino del funzionamento delle macchine non fosse 

possibile l’Affidatario, ne dà comunicazione scritta all’Ateneo e si 
impegna alla loro sostituzione 

Sì 
 

 ART. 5 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO   
 Immediata comunicazione scritta all’Ateneo dell’eventuale 

impossibilità a garantire il servizio secondo le modalità richieste Sì  

 ART. 6 COMUNICAZIONI ALL’UTENZA   
 Utilizzo degli indirizzi mail acquisiti dagli utenti solo per comunicazioni 

inerenti il servizio precedentemente concordate con l’Ateneo Sì  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE 

 

Caratteristica Valore Minimo Requisito 
Minimo 

Punti Aggiunti  

Tipologia Con supporto da terra 
carrello o consolle minimo 

  

Velocità di copiatura, stampa e scansione in A4 Minimo 28 Copie/minuto minimo   

RAM complessiva 512MB minimo   
Capienza HD 40 GB minimo   
Formato originali MaxA3 minimo   
Formato copie MaxA3 minimo   
Assorbimento in esercizio/stand by/notturno <= 2Kw minimo   
Risoluzione in copiatura Minimo 600x600 dpi minimo   
Contacopie Elettronico minimo   
Velocità di prima copia in A4 <= 11,0 sec.  minimo   
Unità Fronte/Retro Automatica SI minimo   
Alimentatore automatico originali per fronte/retro[80 
g/mq] 

100 fogli minimo   

Numero cassetti forniti (in linea) Minimo 2 minimo   
Formati carta alimentati da cassetto dall’A4 all’A3 minimo   
Fascicolazione elettronica SI minimo   
Bypass[80 g/mq] 100 Fogli minimo   
Grammatura carta 64-80 g/mq minimo   
Lucidi SI minimo   
Carta riciclata anche 100% SI minimo   
Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo delle 
Apparecchiature 

SI 
minimo 

  

Interfacce ETHERNET 10 base- T 100 
base – IX minimo 

  

Sistema operativo supportato Windows 7/8/10, MacOS, 
Linux minimo 

  

Funzioni stampante SI minimo   
Emulazione PCL5E e/o PCL6 minimo   
Funzione Scanner Colore SI minimo   
Scanner di rete SI minimo   



 

Scan-to-mail SI minimo   
Scan to folder SI minimo   
Porta USB SI minimo   
Possibilità di Modulo RAM aggiuntivo SI minimo   
Display Touch Screen SI minimo   
Display semplificato (Ingrandimento Icone) SI minimo   
Lettore di Schede per tessere ricaricabili SI minimo   
Scansione fronte/retro in singola passata SI minimo   
Chiusura cassetti Con chiave minimo   
 
 

    
Valutazione migliorativa parametri tecnici     

Risoluzione di copiatura: 1200 x 600 dpi   2  
Risoluzione di copiatura: 1200 x 1200 dpi   5  
Velocità di copiatura, stampa e scansione in A4  
da 29 a 35 ppm 

  1  

Velocità di copiatura, stampa e scansione in A4 
maggiore di 35 ppm   

4  

Ram: > 512 mb fino a 1 Gb   1  
Ram: > di 1 Gb    4  
Assorbimento in stand by e in notturno < 1Kw    1  
 

Le periferiche proposte dovranno rispondere ai requisiti di perfetta efficienza e a quelli previsti 
dalle normative vigenti nell’Unione Europea e dall’ordinamento giuridico italiano. Le 
apparecchiature dovranno essere dotate di marcatura CE, dovranno essere conformi alle 
normative CEI relative alla compatibilità elettromagnetica, dovranno essere alimentate con la 
tensione erogata attualmente in Italia ed essere dotate di dichiarazione di conformità. Inoltre le 
apparecchiatura dovranno essere conformi a quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 
81/08, in particolare ai Titoli III e VII. Tutte le periferiche previste dovranno rispondere alle norme 
ENERGY STAR CE in materia di efficienza energetica. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario Nino Marinone  
 

OMISSIS 
 
Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario Nino Marinone  
3/2019/15.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che 2015 l’Università, su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici, partecipa, 

unitamente all’Università di Torino, al Centro Interuniversitario “Nino Marinone”; 
 
CONSIDERATO che il Centro intende, fra le altre sue finalità: promuovere la ricerca scientifica nel 

campo delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, della 
biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital 
humanities; promuovere la didattica universitaria nell’ambito delle scienze 
dell’antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della 
filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital humanities; contribuire 
allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin 
Texts) e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri; 

 
CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è necessario procedere al 

rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla firma digitale 
degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti prassi 
amministrative.; 

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

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico dell’8/4/2019; 
 
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 
 

- di approvare il rinnovo e la modifica della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario 
“Nino Marinone”, secondo il testo allegato; 
- di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, eventuali 
modifiche non sostanziali del testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 
 

MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
“NINO MARINONE” 

 
Tra 

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data …. 

e 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Senato Accademico in data …. e del Consiglio di Amministrazione in data… 

 
nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 

premesso che 
- le parti come sopra identificate in data 4/6/2015 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario “Nino Marinone” che svolge attività di promozione della ricerca 
scientifica nell’ambito degli studi di scienze dell’antichità e di linguistica computazionale e si è 
impegnato fortemente per la diffusione dei risultati ottenuti ad ogni livello: la comunità scientifica, 
le scuole, il pubblico colto, le realtà sociali; 
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella 
collaborazione rinnovando la suddetta convenzione; 
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2015, anche in adeguamento alla 
normativa vigente; 

quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1: Finalità del Centro 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si 
rinnova il Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, nel seguito anche “Centro”, al fine di 



 

sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. 
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato 
dagli articoli che seguono. 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello 
nazionale e internazionale, intende: 
- promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze dell’antichità, della linguistica 
computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle 
digital humanities; 
- promuovere la didattica universitaria nell’ambito delle scienze dell’antichità, della linguistica 
computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle 
digital humanities; 
- contribuire allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin 
Texts) e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri; 
- contribuire alla conservazione delle biblioteche e lasciti librari di area umanistica affidati ai 
Dipartimenti di Studi Umanistici del Piemonte Orientale e di Torino; 
- fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di 
ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa; 
- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all’Università 
interessati alla ricerca nell’ambito delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, 
della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital humanities, 
anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l’obiettivo 
di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione. 
Tali fini sono perseguiti: 
- mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o 
giuridiche), di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali; 
- mediante l’organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative; 
- mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all’attività di ricerca e di 
assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell’ambito delle scienze dell’antichità, della 
linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale e dell’informatica 
umanistica; 
- attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) 
nell’ambito delle discipline sopra menzionate; 
- attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica aventi come specifico ambito di 
sviluppo le scienze dell’antichità, la filologia digitale, la biblioteconomia, la linguistica 
computazionale e le digital humanities; 
- mediante l’apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell’industria 
privata, in particolare dell’editoria. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
delle Università aderenti. 
 
Art. 2: Composizione del Centro 
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate:  
- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici; 



 

- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di Studi 
Umanistici; 
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.  
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a 
maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la 
stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle due Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell'art. 1. 
Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche 
esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell'art. 1.  
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono 
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della 
Convenzione. 
  
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà 
alla nomina di un nuovo Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e 
strumentali. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione 
per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, 
attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento 
dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle due 
Università la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili. 
 
Art. 4: Finanziamento del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie 
aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre 
strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati; 
- da fondi eventualmente conferiti dall'Università di Torino e dall'Università del Piemonte 
Orientale; 



 

- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati 
con destinazione vincolata alle attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi 
delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 
Art. 5: Organizzazione del Centro 
Sono organi del Centro:  
- il Comitato Direttivo; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art. 6: Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al 
Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati. 
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
 
Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo:  
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato 
Scientifico; 
- approva il piano annuale di spesa il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e 
scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Università convenzionate;  
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti degli Università convenzionate; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e di collaborazione; 
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 9; 



 

- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli 
adempimenti conseguenti. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-
Direttore.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato.  
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del 
Direttore è dirimente.  
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne. 
 
Art. 8 il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo i cui componenti ne fanno parte di 
diritto; si riunisce annualmente. 
Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al 
Comitato Direttivo le linee generali dell’attività scientifica e culturale del Centro. 
 
Art. 9: Il Direttore  
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o 
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni.  
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa 
delibera del Comitato Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  
- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato 
stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate le due Università; 
- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del 
Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in 
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo. 



 

 
Art. 10: il Vice-Direttore 
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la 
veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento. 
 
Art. 11: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con 
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno 
essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle 
disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro. 
 
Art. 12: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici 
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della 
normativa inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 13: Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera 
raccomandata A.R., con almeno 90 giorni di preavviso. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo. 
 
Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Art. 15: Coperture assicurative 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente Convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale 
interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla 
presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla 
presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al 
fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  



 

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 
relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna 
Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università 
convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre 
Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca 
presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. 
Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto. 
 
Art. 16: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali 
brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base 
degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla 
legge agli inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi 
diritto di ciascuna Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
Art. 18: Durata 
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, 
dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove 
non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della 
scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro. 
 
Art. 19: Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il Foro di Torino. 
 
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro 
(autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 



 

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università 
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.  

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