
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 19.07.2019 

Ore 14.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 19 luglio 
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 Presente 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Assente giustificato 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 

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

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

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 14:50 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
7/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 936/2019 
Prot. n. 16664 del 04.07.2019 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di procedure di chiamata, per il 
reclutamento di n. 4 posti complessivi di Professore di ruolo di Seconda fascia per le esigenze 
relative all’accreditamento delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario";  
VISTO il Decreto M.I.U.R. 30.10.2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 6248 del 25/02/2019 relativa all’apertura della Banca Dati 
dell’Offerta Formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai 
medici per l’A.A. 2018/2019; 
CONSIDERATO che il M.I.U.R. in data 28/6/2019 ha inviato agli Atenei, unitamente alla nota del 
27/06/2019 avente per oggetto “Concorso Nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria A.A. 2018/2019 – comunicazione contratti aggiuntivi a 
finanziamento regionale”, il numero dei contratti di formazione specialistica A.A. 2018/2019, per 
ciascuna Scuola di Specializzazione, coperti con fondi statali; 



 

CONSIDERATO che l’attribuzione, a una determinata Scuola di Specializzazione, di contratti di 
formazione specialistica per l’Anno Accademico 2018/2019, presuppone l’avvenuto 
accreditamento della stessa;  
VISTA la delibera n. 2/2019 del 06/03/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione delle seguenti procedure di chiamata, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010: 
1.  N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/D5 PSICHIATRIA 
e S.S.D. MED/25 PSICHIATRIA per l’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
per l’anno Accademico 2018/2019; 
2.  N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA per l’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Radioterapia 
per l’anno Accademico 2018/2019; 
3. N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, da svolgersi mediante valutazione diretta 
del candidato Dott. Matteo BRUCOLI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. MED/29 
CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE, per l’accreditamento della Scuola di Specializzazione in chirurgia 
Maxillo-Facciale per l’anno Accademico 2018/2019; 
CONSIDERATO altresì che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale con successiva 
delibera del 04/04/2019, ha proposto l’attivazione di una procedura di chiamata a un posto di 
Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/15 
EMATOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, ai fini dell’accreditamento della 
Scuola di Specializzazione in Ematologia, Anno Accademico 2018/2019. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 21/6/2019, dopo aver 
esaminato le richieste del Dipartimento Medicina Traslazionale ha deliberato di dare mandato al 
Rettore di emanare un Decreto d’Urgenza per l’approvazione delle proposte di attivazione delle 
procedure di chiamata richieste, relativamente alle Scuole di Specializzazione che hanno avuto 
l’accreditamento ministeriale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/5/2019 di ripartizione dei 
punti organico;  
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo all’art. 11 comma 2 lettera n) prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure di chiamata a posti di 
professore associato succitate, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, per 
le esigenze relative all’accreditamento delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di 
Medicina Traslazionale; 
CONSIDERATO che tali posti graveranno sui punti organico disponibili per la programmazione 
dell’anno 2018; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 



 

1. Di approvare la proposta di attivazione delle seguenti procedure di chiamata, per il 
reclutamento di n. 4 posti complessivi di Professore di ruolo di Seconda fascia, per le esigenze 
relative all’accreditamento delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e, nello specifico: 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D5 PSICHIATRIA e S.S.D. MED/25 PSICHIATRIA ai fini 
dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E 
NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA ai fini 
dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Radioterapia; 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA 
e S.S.D. MED/15 EMATOLOGIA ai fini dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione in 
Ematologia, Anno Accademico 2018/2019. 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, da svolgersi, ai sensi dell’art 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, mediante valutazione diretta del candidato Dott. Matteo BRUCOLI, nel Settore 
Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. MED/29 
CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE. 
 
2. Il presente provvedimento Rettorale d’Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 2 
lettera n) dello Statuto, per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 

                    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 
 

7/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 937/2019 
Prot. n. 16665 del 04.07.2019 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di procedure di chiamata, per il 
reclutamento di n. 2 posti complessivi di Professore di ruolo di Seconda fascia per le esigenze 
relative all’accreditamento delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Scienze della Salute. 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario";  
VISTO il Decreto M.I.U.R. 30.10.2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”. 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 6248 del 25/02/2019 relativa all’apertura della Banca Dati 
dell’Offerta Formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai 
medici per l’A.A. 2018/2019; 
CONSIDERATO che il M.I.U.R. in data 28/6/2019 ha inviato agli Atenei, unitamente alla nota del 
27/06/2019 avente per oggetto “Concorso Nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di 
Specializzazione di area sanitaria A.A. 2018/2019 – comunicazione contratti aggiuntivi a 
finanziamento regionale”, il numero dei contratti di formazione specialistica A.A. 2018/2019, per 
ciascuna Scuola di Specializzazione, coperti con fondi statali; 
CONSIDERATO che l’attribuzione, a una determinata Scuola di Specializzazione, di contratti di 
formazione specialistica per l’Anno Accademico 2018/2019, presuppone l’avvenuto 
accreditamento della stessa;  



 

VISTA la delibera n. 2/2019 del 05/03/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, ha richiesto, ai fini dell’accreditamento delle Scuole di Specializzazione per l’Anno 
Accademico 2018/2019, l’attivazione delle seguenti procedure di chiamata, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010: 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa;  
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/G1 PEDIATRIA 
GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE e S.S.D. MED/38 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti organico;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 21/6/2019, dopo aver 
esaminato le richieste del Dipartimento di Scienze della Salute, ha deliberato di dare mandato al 
Rettore di emanare un Decreto d’Urgenza per l’approvazione delle proposte di attivazione delle 
procedure di chiamata richieste, relativamente alle Scuole di Specializzazione che hanno avuto 
l’accreditamento ministeriale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/5/2019 di ripartizione dei 
Punti organico;  
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure di chiamata a posti di 
professore associato succitate, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, per 
le esigenze relative all’accreditamento delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
CONSIDERATO che tali posti graveranno sui punti organico disponibili per la programmazione 
dell’anno 2018; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 

3. Di approvare la proposta di attivazione delle seguenti procedure di chiamata, per il 
reclutamento di n. 2 posti complessivi di Professore di Seconda fascia da svolgersi ai sensi dell’art. 
18 comma 1 della Legge 240/2010, per le esigenze relative all’accreditamento delle Scuole di 
Specializzazione del Dipartimento di Scienze della Salute e nello specifico: 
- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa;  

- N. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/G1 PEDIATRIA 
GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE e S.S.D. MED/38 PEDIATRIA GENERALE 
E SPECIALISTICA per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Pediatria. 
4. Il presente provvedimento Rettorale d’Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 2 
lettera n) dello Statuto, per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 



 

                 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 
 

7/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 938/2019 
Prot. n. 16666 del 04.07.2019 
 
 OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 
2 posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato, art 24 comma 3 lettera B Legge n. 
240/2010 per il Dipartimento di Scienze della Salute di cui n. 2 posti sul Piano Straordinario 
Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, anno 2019 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario";  
VISTO il Decreto M.I.U.R. 30.10.2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali” e successive integrazioni; 
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 L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 204 dell’08/03/2019 recante il Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti organico del predetto Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha approvato la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010, e 
nello specifico: 
-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per Il Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/50 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE; 
-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 



 

tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA 
GENERALE e Settore Scientifico Disciplinare MED/18 CHIRURGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 21/6/2019, dopo aver 
esaminato le richieste del Dipartimento di Scienze della Salute, ha deliberato di dare mandato al 
Rettore di emanare un Decreto d’Urgenza per l’attivazione delle suddette procedure selettive; 
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 comma 2 lettera n) prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere ad approvare l’attivazione delle suddette procedure 
selettive per il Piano Straordinario per il reclutamento di Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera B) della Legge 240/2010, che si devono concludere con la presa di servizio del vincitore, 
entro il 30/11/2019 e comunque in presenza di motivati impedimenti oggettivi non oltre il 
30/04/2020;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il 
Dipartimento di Scienze della Salute e, nello specifico: 
 

-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per Il Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D.  MED/50 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE (Piano Straordinario Ricercatori art.24, comma 3, 
Lettera B per il 2019; 
-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 06/C1 
CHIRURGIA GENERALE e Settore Scientifico Disciplinare MED/18 CHIRURGIA GENERALE (Piano 
Straordinario Ricercatori art.24 comma 3, Lettera B per il 2019; 

 
2. I posti suddetti saranno imputati su Punti Organico del Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
 
3. Il presente provvedimento Rettorale di Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 2 
lettera n) per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 

                 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 
 

4.  Obiettivi 2019: monitoraggio intermedio 
 

OMISSIS 
 

Obiettivi 2019: monitoraggio intermedio 
7/2019/4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D. 
Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017; 

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali; 

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

CONSIDERATO che a ulteriore integrazione alle Linee Guida a novembre del 2018 ANVUR ha 
approvato le “Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della 
performance e del Bilancio delle università statali italiane”; 

VISTO in particolare che il D.Lgs. 150/2009 articola il ciclo della performance in tre 
fasi: 
1) Atto di programmazione, definizione, assegnazione obiettivi e 

allocazione delle risorse; 
2) Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi; 
3) Valutazione dei risultati ottenuti a consuntivo; 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf


 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2018/4 del 21 dicembre 2018, 
che definisce al 30 giugno il monitoraggio intermedio e la stesura della 
relazione; 

VISTO il Piano Integrato della Performance approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione 1/2019/4 del 25 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che per le operazioni di monitoraggio, i responsabili di 1° livello sono stati 
convocati al fine di aggiornare, con la percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi, quanto caricato sul software Active Trees; 

 
CONSIDERATO che lo stato di avanzamento al 30 giugno 2019 è sintetizzato nella Scheda 

Obiettivi 2019 e nei report delle divisioni estratti dal programma di gestione 
e allegati alla presente delibera; 

VISTA la scheda Obiettivi 2019 aggiornata al 1 luglio 2019 e allegati alla presente 
delibera; 

VISTI i report delle Divisioni aggiornati al 1 luglio 2019 e allegati alla presente 
delibera; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 

Di prendere atto del monitoraggio intermedio degli Obiettivi 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 
 

6.  Regolamenti  

6.1 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 
 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 
7/2019/6.1 
 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera n. 29/14/punto 5 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 17 
aprile 2019; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  



 

 
 

 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici per l’anno accademico 2019/2020:  
 

a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) a.a. 
2019/2020 secondo il testo allegato 

 
b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) a.a. 2019/2020 secondo il 

testo allegato 
 

c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture 
moderne (L-11) a.a. 2019/2020 secondo il testo allegato 

 
d. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Filologia moderna classica e comparata – Classe 

delle lauree magistrali in Filologia moderna (LM-14) a.a. 2019/2020 secondo il testo 
allegato 

 
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Lingue Culture Turismo – Classe delle lauree 

magistrali in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature 
Moderne Europee e Americane (LM-37) a.a. 2017/2018 artt. 13 secondo la seguente 
formulazione: 

 
f. Il testo del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Culture Turismo è 

confermato rispetto al 2017/2018  
 

g. Il testo del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia è confermato rispetto 
al 2016/2017 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

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

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
7/2019/6.2 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
3/4.3 del 27 marzo 2019; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno 



 

accademico 2017/2018:  
 

a. Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze biologiche L-13 

b. Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-27 

c. Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e 

tecnologie chimiche L-27 

d. Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie 

informatiche L-31 

e. Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in Biologia LM-6 

f. Corso di Laurea Magistrale in Food Health and Environment – Classe delle Lauree in 

Biologia LM-6 

g. Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in Informatica LM-18 

h. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree in Scienze 

chimiche LM-54 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

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

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

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

OMISSIS 
 

Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
7/2019/6.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 
2005) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01); 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
7/2019/148 punti 2 e 3 del 9 luglio 2019 relativa alla ratifica delle delibere di approvazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Studio da parte dei Consigli di Corso di Studio; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

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

studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DIGSPES) per l’anno accademico 2019/2020:  
 
a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree 

magistrali in Giurisprudenza cl. LMG/01; 
 
b. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 

dell’Amministrazione – ASPES Classi delle lauree in Scienze dell’Amministrazione (L - 
16)   e in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali (L – 36); 

 
c. Corso di Laurea in laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39); 
 
d. Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni Classi 

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

 
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale Classi delle Lauree 

Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale 
(LM-88). 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

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

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

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del Farmaco 
7/2019/6.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 27 marzo 2019 n. 
4/2019/5.5.1 relativa all’approvazione dei Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo Unico 
in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti 2019/2020:  
 



 

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

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

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

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

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

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
6.5 Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze della 

Salute 
 

OMISSIS 
 

Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze della Salute 
7/2019/6.5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 6/2018/5.2.1 del 12 
luglio 2018 relativa alla ratifica del verbale del Consiglio di Corsi di Studio della Laurea Magistrale 
in Medical Biotechnologies del 20 giugno 2018 con il quale si deliberava una modifica di 
percentuale dell’obbligo di frequenza degli studenti al corso a decorrere dalla coorte 2019, e la 
delibera n. 5/5.1 della seduta della Giunta della Scuola di Medicina del 23 maggio 2019 di 
approvazione del regolamento del corso di Laurea in Igiene dentale; 



 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

studio della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2019/2020:  
 

a. Corso di Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 
dentale) – Classe delle Lauree in Professioni sanitarie tecniche L/SNT-3; 

b. Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology– Classe delle Lauree Magistrali in 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9; 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

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

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

4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Ragioneria 

7.1 Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2019 
 

OMISSIS 
 

Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2019 
7/2019/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che con delibera 14/2018/8.1 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 
dicembre 2018 ha approvato Il Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione per l’anno 
finanziario 2019. 
 
Preso atto che nella seduta del 31/05/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con 
delibera 14/2018/8.1, il Bilancio Unico d’Ateneo 2018 e che con la chiusura completa dell’esercizio 
2018 e il riporto delle attività in corso dagli esercizi precedenti è stato necessario procedere ad un 
aggiornamento del budget di previsione per l’esercizio 2019. 
 
Considerato che l’aggiornamento del budget 2019 ha comportato complessivamente una 
riduzione del disequilibrio economico di competenza da € 3.993.471,80, previsti nel budget iniziale, 
ad € 364.217,17, risultanti dal budget aggiornato.  
 
Considerato che tale riduzione è da ricondurre alla revisione dei costi del personale, ricalcolati 
sulla base della Circolare MEF n. 14 del 29/04/2019 che ha fornito indicazioni in merito agli 
adeguamenti retributivi del personale.  
 
Preso atto che Il patrimonio netto dell’ateneo risultante dal bilancio di esercizio 2018 ammonta ad 
€ 98.056.973,77 e ha subito un incremento del 38,77 % rispetto all’importo di € 70.660.416,49 
dello stato patrimoniale iniziale al 01/01/2015.  
 
Considerato che al 01/01/2015 il Fondo di Dotazione di Ateneo ammontava ad € 2.401.580,63, 
pari al 3,40% del patrimonio netto complessivo. 
 
Preso atto che a fronte dell’incremento patrimoniale del 38,77% registrato dal 2015 al 2018, il 
Fondo di Dotazione iniziale non ha invece subito alcun incremento, riducendo la sua incidenza 
rispetto alla consistenza patrimoniale netta al 2,45%. 
 



 

Considerato che il Fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto a 
garanzia della struttura patrimoniale dell’ente, oltre che la quota del patrimonio sulla quale i 
creditori dell’ente possono fare affidamento, si ritiene opportuno riportare il rapporto tra Fondo 
di dotazione e Patrimonio netto alla percentuale del 3,40% effettuando un incremento del Fondo 
di Dotazione di € 931.144,27. 
 
Preso atto che con delibera 1/2016/13.2 del 29/01/2016 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’accordo di programma per la realizzazione della Città della Salute.  
 
Considerato che l’Università parteciperà al citato accordo per la parte di propria competenza e 
che con delibera 3/2018/13.2 del 17/04/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
l’adeguamento del Progetto preliminare di Fattibilità Tecnico Economica.  
 
Considerato che l’impegno economico presunto, per la parte universitaria ammonta a € 
38.312.133,91. Le riserve attualmente destinate alla Città della Salute ammontano ad € 
15.408.490,80. 
  
Ritenuto di destinare l’utile di esercizio 2018 libero da vincoli pari ad € 3.667.845,16, ad 
incremento del fondo di dotazione per l’importo di € 931.144,27 e al finanziamento della Città 
della Salute per l’importo di € € 2.600.000,00. 
 
Visto il Budget economico; 
 
Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 19/07/2019: 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’aggiornamento del Budget economico e del budget degli investimenti 2019: 
 

BUDGET ECONOMICO 

     Codice Denominazione 2019 2019 aggiornato differenza 
A)  PROVENTI OPERATIVI € 91.857.544,32 € 96.191.335,56 € 4.333.791,24 
A) I PROVENTI PROPRI € 18.803.063,36 € 21.951.615,37 € 3.148.552,01 
A) I 1) Proventi per la didattica € 14.271.713,99 € 14.706.671,04 € 434.957,05 

A) I 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento 
tecnologico € 429.379,56 € 763.546,23 € 334.166,66 

A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi € 4.101.969,81 € 6.481.398,10 € 2.379.428,28 
A) II CONTRIBUTI € 69.384.037,05 € 71.267.898,71 € 1.883.861,66 
A) II 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 62.494.943,67 € 63.759.523,34 € 1.264.579,68 



 

A) II 2) Contributi Regioni e Province autonome € 638.424,83 € 616.482,21 -€ 21.942,62 
A) II 3) Contributi altre Amministrazioni locali € 882.440,95 € 746.686,61 -€ 135.754,34 
A) II 4)  Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali € 752.538,08 € 759.194,01 € 6.655,93 
A) II 5) Contributi da Università € 581.758,70 € 379.613,18 -€ 202.145,52 
A) II 6) Contributi da altri (pubblici) € 411.168,00 € 258.711,68 -€ 152.456,32 
A) II 7)  Contributi da altri (privati) € 3.622.762,82 € 4.747.687,68 € 1.124.924,86 
A) III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 3.670.443,91 € 2.971.821,48 -€ 698.622,43 

A) V 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria € 2.700.166,93 € 1.870.005,92 -€ 830.161,00 

A) VI  VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
A) VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 
B) COSTI OPERATIVI € 101.320.759,94 € 107.719.934,55 € 6.399.174,61 
B) VIII COSTI DEL PERSONALE  € 52.236.688,73 € 51.063.303,36 -€ 1.173.385,37 
B) VIII 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica € 39.674.234,89 € 38.156.014,15 -€ 1.518.220,74 
B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori € 34.641.796,85 € 32.031.931,20 -€ 2.609.865,65 
B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) € 3.148.516,08 € 3.983.183,45 € 834.667,37 
B) VIII 1) c) Docenti a contratto € 983.263,84 € 1.154.532,91 € 171.269,07 
B) VIII 1) d) Esperti linguistici € 327.500,00 € 310.050,00 -€ 17.450,00 
B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 573.158,12 € 676.316,59 € 103.158,47 
B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo € 12.562.453,84 € 12.907.289,21 € 344.835,37 
B) IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE € 41.537.594,26 € 46.965.677,48 € 5.428.083,22 
B) IX 1) Costi per sostegno agli studenti € 15.650.610,58 € 18.138.010,61 € 2.487.400,03 
B) IX 2) Costi per il diritto allo studio € 0,00 € 0,00 € 0,00 
B) IX 3) Costi per l'attività editoriale  € 160.667,28 € 234.160,88 € 73.493,60 
B) IX 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 152.091,15 € 122.311,30 -€ 29.779,85 
B) IX 5)  Acquisto materiale consumo per laboratori € 4.047.632,37 € 5.198.949,20 € 1.151.316,83 
B) IX 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 
B) IX 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 267.039,32 € 387.323,05 € 120.283,73 
B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali € 17.169.000,97 € 18.563.028,15 € 1.394.027,18 
B) IX 9) Acquisto altri materiali € 926.755,93 € 1.150.575,98 € 223.820,05 
B) IX 10) Variazione delle rimanenze di materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 
B) IX 11) Costi per godimento bene di terzi € 2.548.159,69 € 2.615.471,17 € 67.311,48 
B) IX 12) Altri  costi € 615.636,97 € 555.847,14 -€ 59.789,83 
B) X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 6.141.619,55 € 7.400.979,00 € 1.259.359,45 
B) X 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 1.097.443,44 € 1.820.580,09 € 723.136,65 
B) X 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 5.044.176,11 € 5.580.398,91 € 536.222,80 
B) X 3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) X 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 441.741,90 € 983.635,71 € 541.893,81 
B) XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 963.115,50 € 1.306.339,00 € 343.223,50 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -€ 9.463.215,62 -€ 11.528.598,99 -€ 2.065.383,37 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 1.572,33 -€ 974,27 € 598,06 
C) 1)  Proventi finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 
C) 2)  Interessi ed altri oneri finanziari € 974,76 € 974,87 € 0,11 
C) 3)  Utili e Perdite su cambi -€ 597,57 € 0,60 € 598,17 
D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 
D) 1)  Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 
D) 2)  Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 
E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 3.010,95 -€ 2.495,47 € 515,48 
E) 1)  Proventi € 0,00 € 602,17 € 602,17 
E) 2)  Oneri € 3.010,95 € 3.097,64 € 86,69 

F)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, 
ANTICIPATE € 3.401.105,85 € 3.296.163,94 -€ 104.941,91 



 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -€ 12.868.904,75 -€ 14.828.232,67 -€ 1.959.327,92 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE € 12.868.904,75 € 14.828.232,67 € 1.959.327,92 

RISULTATO A PAREGGIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 
 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

     
A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI Importo 
investimento 

I) CONTRIBUTI 
TERZI 

FINALIZZATI 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo € 0,00 € 0,00   € 0,00 
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle 
opere di ingegno € 0,00 € 0,00   € 0,00 

3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili € 0,00 € 0,00   € 0,00 
4) Immobilizzazioni in corso e acconti € 7.912.909,81 € 2.000.000,00   € 5.912.909,81 
5) Altre immobilizzazioni immateriali € 204.618,98 € 29.115,69   € 175.503,29 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI € 8.117.528,79 € 2.029.115,69 € 0,00 € 6.088.413,10 

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
1) Terreni e fabbricati € 0,00 € 0,00   € 0,00 
2) Impianti e attrezzature € 399.754,26 € 11.442,09   € 388.312,17 
3) Attrezzature scientifiche € 8.143.504,92 € 5.403.598,71   € 2.739.906,21 
4) Patrimonio librario, opere d'arte, 
d'antiquariato e museali € 0,00 € 0,00   € 0,00 

5) Mobili e arredi € 371.017,38 € 0,00   € 371.017,38 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 1.060.986,08 € 94.500,02   € 966.486,06 
7) Altre immobilizzazioni materiali € 977.294,53 € 51.662,60   € 925.631,93 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 10.952.557,17 € 5.561.203,42 € 0,00 € 5.391.353,75 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE GENERALE € 19.070.085,96 € 7.590.319,11 € 0,00 € 11.479.766,85 

  
2. Di iscrivere il risultato relativo agli esercizi precedenti nelle riserve di patrimonio netto 

vincolato per € 3.531.144,27: 
- A I) FONDO DI DOTAZIONE DELL’ATENEO per € € 931.144,27; 
- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

per € 2.600.000,00; 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1 Accordo di collaborazione con Tele VCO 2000 s.r.l. 
 

OMISSIS 
 

Accordo di collaborazione con Tele VCO 2000 s.r.l. 
7/2019/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che Tele VCO 2000 s.r.l., è proprietaria di VCO Azzurra TV, un’emittente 

televisiva che, dal 1980, si occupa di giornalismo, rubriche di 
approfondimento e di divulgazione del patrimonio del Verbano Cusio Ossola; 
che essa copre, oltre al territorio corrispondente alla provincia del VCO, 
anche altre zone dell’alto Piemonte orientale e della Lombardia, bacino da 
cui proviene una consistente popolazione studentesca; che i dati d’ascolto la 
collocano nella fascia media delle emittenti piemontesi; 

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

VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di intraprendere una collaborazione attiva con Tele 
VCO 2000 s.r.l. per realizzare un programma televisivo intitolato “La lente di 
ingrandimento”, finalizzato all’approfondimento di tematiche oggetto di 
dibattito presso l’opinione pubblica relative ai temi dell’attualità politica, 
economica e sociale, prendendovi parte mediante propri esponenti; 

VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
VISTA la delibera del Senato accademico del 20 giugno 2019 che ha approvato, per 

gli aspetti di propria competenza, il testo dell’accordo, 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’accordo di collaborazione tra l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e Tele VC0 2000 s.r.l., come riportato 
nel testo allegato; 

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

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

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

E 

Tele VCO 2000 s.r.l, con sede legale in 28924 Verbania Fondotoce (VB), Via Montorfano, 1, codice 
fiscale/ partita IVA n. 00877200030, nella persona di Raffaele Frassetti, nato a Domodossola il 
23.08.1962, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, munito dei necessari poteri 
in virtù dello Statuto, 

PREMESSO CHE: 

• Tele VCO 2000 s.r.l. è proprietaria di VCO Azzurra TV, un’emittente televisiva che, dal 1980, 
si occupa di giornalismo, rubriche di approfondimento e di divulgazione del patrimonio del 
Verbano Cusio Ossola. Oltre al territorio corrispondente alla provincia del VCO, è vista 
anche in altre zone dell’alto Piemonte orientale e della Lombardia, bacino da cui proviene 
una consistente popolazione studentesca. I dati d’ascolto la collocano nella fascia media 
delle emittenti televisive piemontesi; 

• è interesse di Tele VCO 2000 s.r.l.  contribuire a sviluppare una coscienza partecipativa 
attraverso la creazione di una rete collaborativa con l’Università; 

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

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

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con Tele VCO 2000 s.r.l. 
per la realizzazione di programmi di divulgazione culturale; 

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

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

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  



 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Finalità 
 

Le parti convengono di collaborare per la realizzazione di un programma televisivo intitolato “La 
lente di ingrandimento”, finalizzato all’approfondimento di tematiche oggetto di dibattito presso 
l’opinione pubblica relative ai temi dell’attualità politica, economica e sociale. 
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 

La collaborazione tra l’Università e Tele VCO 2000 s.r.l., per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 

a) il programma sarà articolato in una serie di venti puntate; 
b) ciascuna trasmissione avrà una durata compresa tra i quindici e i venti minuti e sarà 

trasmessa in fascia day-time e preserale secondo le esigenze di palinsesto dell’emittente; 
c) le trasmissioni saranno condotte e curate dal professor Massimo Cavino e potranno 

prevedere la presenza di altri docenti dell’ateneo in conformità alle norme di condotta del 
codice etico di Ateneo; 

d) il progetto non comporterà alcun costo per l’Ateneo;  
e) l’attività del professor Cavino e degli altri docenti dell’Ateneo coinvolti sarà prestata a 

titolo gratuito; l’emittente televisiva si impegna a corrispondere direttamente al professor 
Cavino o ai docenti coinvolti un rimborso spese a piè di lista; 

f) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a dare ampia visibilità al logo dell’Ateneo nella scenografia 
in studio e nelle eventuali riprese in esterno. Nella sigla di apertura e di chiusura deve 
comparire ed essere posta in adeguata visibilità la scritta “in collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale”; 

g) Il logo di Ateneo deve essere utilizzato seguendo le linee guida di declinazione della 
corporate identity pubblicate sul sito di Ateneo; 

h) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace 
condivisione degli sviluppi organizzativi in merito; 

i) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 
del progetto; 

j) le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle trasmissioni attraverso i 
rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.); 

k) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a consentire all’Ateneo l’uso del materiale video per le 
proprie finalità istituzionali a partire dal ventesimo giorno successivo alla prima messa in 
onda. 

Articolo 3 – Durata 
 

L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata annuale. 
  

Articolo 4 – Riservatezza 
 

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente 



 

Accordo. 
  
Vercelli, …. 
 

Tele VCO 2000 s.r.l. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
(Raffaele Frassetti) 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(prof. Gian Carlo Avanzi) 

_________________________________ 
 

 
 
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 Rettifica delibera n. 13/2018/8.7 CdA del 30 Novembre 2018 “Rideterminazione indennità 
di carica accademica” – Correzione errore materiale. 

 
OMISSIS 

 
Rettifica delibera n. 13/2018/8.7 CdA del 30 Novembre 2018 “Rideterminazione indennità di 
carica accademica” – Correzione errore materiale. 
7/2019/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 30/11/2019, ha 
deliberato di rideterminare le indennità da attribuire al Rettore, Prorettore e ai Direttori di 
Dipartimento, di attribuire dal 01/11/2018 ai delegati del Rettore individuati nella stessa delibera 
un’indennità annuale di € 7.000,00 oltre oneri riflessi e di attribuire un’analoga indennità ai 
componenti del Presidio di Qualità (Presidente € 7.000,00 e altri componenti € 5.000,00 oltre 
oneri riflessi). 
 
Tenuto conto relativamente all’indennità annuale da corrispondere ai componenti del Presidio di 
Qualità, che: 

a) la somma stanziata complessivamente nella stessa delibera per l’anno 2018 (€ 218.000,00) 
è stata quantificata sulla base della decorrenza dell’indennità dei componenti del Presidio 
di Qualità dal 01/11/2018 (tabella allegata – calcolo esatto € 217.406,83 arrotondato a € 
218.000,00); 

b) il Rettore nell’illustrazione della pratica ha esplicitamente indicato la decorrenza dal 
01/11/2019 per la corresponsione della suddetta indennità ai componenti del Presidio di 
Qualità (“di attribuire ai componenti del presidio di qualità con decorrenza 1° novembre 
2018 le seguenti indennità annue ….”). 

 
Considerato però che, per mero errore materiale, nel testo della delibera è stata riportata invece 
la decorrenza del 01/01/2018 invece della decorrenza del 01/11/2018. 
 
Considerato che, relativamente al periodo dal 1/01/2018 al 31/10/2018, non è stata corrisposta 
alcuna indennità ai componenti del Presidio di Qualità, in quanto il pagamento non sarebbe stato 
supportato dalla relativa copertura economica. 



 

 
Preso atto che l’indennità deliberata per i componenti del Presidio di Qualità è stata 
corrisposta solamente dal 01/11/2018, come indicato dal Rettore nel corso della seduta, durante 
l’esame della proposta di delibera in questione. 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra, di dover rettificare la data di decorrenza dell’indennità per 
i componenti del Presidio di Qualità, inserendo la data dell’01/11/2018 invece della data del 
01/01/2018. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
A rettifica del punto 3 della deliberazione n. 13/2018/8.7 del 30/11/2018, avente per oggetto 
“Rideterminazione indennità di carica accademica”, di esplicitare che l’indennità annua attribuita 
ai componenti del presidio di Qualità ha decorrenza 01/11/2018. 

 
 

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 
 

9.2 Proposta di chiamata del Dott. Dmitry LIM, idoneo 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/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 
FISIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Dmitry LIM, idoneo 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/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 
7/2019/9.2 
 

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. n. 1/2019/12.1 del 25.01.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze del Farmaco ha proposto la valutazione del Dott. Dmitry LIM, 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. 476/2019 del 03.04.2019 di avvio della procedura e nomina della 
Commissione per la valutazione del Dott. Dmitry LIM, 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/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 730/2019 del 28.05.2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Dmitry LIM, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 21.06.2019 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Dmitry LIM; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Dmitry LIM, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 31.08.2019 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Dmitry LIM nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il Dipartimento 
di Scienze del Farmaco a decorrere dal giorno 01.09.2019.  
 
 
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 
 

9.3 Proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta ARCIDIACONO, idonea all’esito della 
procedura di valutazione comparativa interna a un posto di Professore di Seconda fascia, 
indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 02/A1 
FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/01 FISICA 
SPERIMENTALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
OMISSIS 

Proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta ARCIDIACONO, idonea all’esito della procedura di 
valutazione comparativa interna a un posto di Professore di Seconda fascia, indetta ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE 
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE per il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco 
7/2019/9.3 
 

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. n. 11/2018 del 19.11.2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
del Farmaco ha richiesto l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa interna, indetta 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. 
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE; 
VISTA la delibera n. 14/2018/10.9 del 21.12.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa interna sopra 
illustrata con l’utilizzo di Punti Organico residui 2017;  
VISTO il D.R. Rep. n. 358/2019 del 14.03.2019 di avvio della procedura di valutazione comparativa 
interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di Seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI 
e S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 561/2019 del 18.04.2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 859/2019 del 20.06.2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura suddetta e con il quale la Dott.ssa Roberta ARCIDIACONO è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 21.06.2019 ha 



 

deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Roberta ARCIDIACONO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della procedura di valutazione comparativa interna a un posto di Professore di Seconda fascia, 
indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA 
SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il posto di cui al punto 1 graverà sui Punti Organico residui 2017, come da delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 14/2018/10.9 del 21.12.2018. 
 

 
 
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 
 

9.4 Proposta di chiamata del Dott. Marco GUAZZONE, idoneo all’esito della procedura a un 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e 
S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(Punti organico 2016/2017) 

 
OMISSIS 

Proposta di chiamata del Dott. Marco GUAZZONE, idoneo all’esito della procedura a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera B della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Punti organico 
2016/2017) 
7/2019/9.4 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l’art 24 comma 3 lettera B; 
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; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2017 e del 10/11/2017 di 
assegnazione dei punti organico 2016/2017; 
VISTA la delibera n. 8/2018/8.6 del 29/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione, sui punti organico disponibili per l’assunzione del personale 
docente 2016/2017, di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e 
S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1513/2018 del 13/11/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
predetta; 
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 97 del 07/12/2018; 
VISTO il D.R. rep. n. 88/2019 del 24/01/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura suddetta;  
CONSIDERATO che il predetto D.R. di nomina della Commissione è stato successivamente 
modificato con D.R. Rep. n. 182/2019 del 14/02/2019, pubblicato in data 14/02/2019 sul sito web 
di Ateneo; 



 

VISTO il D.R. Rep. n. 825/2019 del 14/06/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura suddetta e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. BIRKE Robert Renè; 
CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. 16032 del 27/06/2019 il Dott. BIRKE Robert Renè 
ha dichiarato di voler rinunciare alla stipula del contratto da ricercatore a tempo determinato;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, in data 
09/07/2019, preso atto della rinuncia del suddetto candidato, ha provveduto ad approvare, come 
previsto dal Regolamento di Ateneo, la chiamata del candidato idoneo collocatosi al secondo 
posto della graduatoria di merito, ovvero il Dott. Marco GUAZZONE; 
 ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura selettiva a 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 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto graverà sui punti organico disponibili per l’assunzione del personale docente 

2016/2017, di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2017 e 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 
 

9.6 Proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A) L. n. 240 del 30.12.2010 conferito al 
Dott. Andrea POGLIANO per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali  

 
OMISSIS 

 
Proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A) L. n. 240 del 30.12.2010 conferito al Dott. Andrea 
POGLIANO per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
7/2019/9.6 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 240/2010; 
VISTO il contratto n. 122 del 21.07.2016, di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 
Lettera A della Legge n. 240 del 30.12.2010, conferito al dott. Andrea POGLIANO, nel Settore 
Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
TENUTO CONTO che detto contratto scadrà il giorno 01.08.2019 e che il Dipartimento che ha 
formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può proporre la proroga del contratto 
stesso, per una sola volta e per non più di 2 anni per esigenze di didattica e di ricerca; 
CONSIDERATO che, con delibera 30 CdD n. 2/2019 del 13.02.2019, il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, ha richiesto la proroga biennale del 
contratto del predetto Ricercatore, con regime di impegno a tempo pieno; 
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, proposta dal Dipartimento e nominata con D.R. 
Rep n. 740-2019 del 30.05.2019, ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto del Dott. 
Andrea POGLIANO; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha 
proposto la proroga biennale del contratto da ricercatore a tempo determinato del Dott. Pogliano 
senza indicarne la fonte di finanziamento; 
CONSIDERATO il rilievo del Collegio dei revisori dei Conti riportato nel verbale n. 22/2019: “Il 
Collegio prende atto della proposta di proroga del contratto conferito al Dott. Pogliano per il 
Dipartimento di Giurisprudenza  e  Scienze  Economiche  e  Sociali;  tuttavia ,  considerato  che  



 

nella  delibera  30  CdD  n.  2/2019  del 13.02.2019 in cui il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali ha richiesto la proroga biennale del contratto del predetto 
Ricercatore, con regime di impegno a tempo pieno, non è stata indicata la fonte di finanziamento 
della proroga biennale, pur avendo la Commissione di valutazione, proposta dal Dipartimento e 
nominata con D.R. Rep n. 740-20 19 del 30.05.20 19, espresso parere favorevole a tale proroga, il 
Collegio esprime perplessità circa la legittimità del proposto impegno di spesa e ritiene, pertanto, 
che allo stato la proposta non sia meritevole di accoglimento” 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

1. Di non approvare la proposta di proroga biennale (fino al 01.08.2021) del contratto n. 122 
del 21.07.2016 di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
ex art. 24 comma 3 lettera A L. n. 240 del 30.12.2010 conferito al dott. Andrea POGLIANO - 
Settore Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI e 
S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI per il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, in quanto non è stata indicata la 
fonte di finanziamento. 

 
 
 
 

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 Prof. Ubaldo LA PORTA e Prof.ssa Alessandra SZEGO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità  

 
OMISSIS 

 
Prof. Ubaldo LA PORTA e Prof.ssa Alessandra SZEGO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 
7/2019/9.7 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA          la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 15.07.2019; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 
Docenti ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3: 

 
- Prof. Ubaldo LA PORTA, Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 

DIRITTO PRIVATO - Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO in servizio presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale 
inquadrato, a decorrere dal 01.11.2017, come Professore Associato D.P.R. 232/2011 art.2 - 
tempo definito - classe 3  

 
in scambio con 

 
- Prof.ssa Alessandra SZEGO Professore Associato, nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 

DIRITTO PENALE – Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE, in servizio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo inquadrata come 



 

Professore Associato D.P.R. 232/2011 art.2 – tempo pieno – classe 2 III anno. 
 

2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 
concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020. 

 
 
 
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 attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera B, 2019) 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera B, 2019) 
7/2019/9.8 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di Bilancio 2019; 
VISTO il Decreto M.I.U.R. prot. n. 204 dell’08/03/2019 recante Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti organico del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera n. 6/2019 del 21/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 
posti complessivi di Ricercatore a tempo determinato art 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010, e 
nello specifico: 
-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 05/F1- BIOLOGIA 
APPLICATA e S.S.D BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 
- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore concorsuale 05/A1 BOTANICA e 
S.S.D. BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA 
VISTA la nota prot. 3918 del 01/07/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 



 

con la quale si è provveduto ad integrare la predetta proposta di attivazione deliberata in data 
21/06/2019;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione delle procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di 
Ricercatore a tempo determinato art 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e, nello specifico: 

 

-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 
05/F1- BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA 

 

- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore concorsuale 
05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA 

 
2. di imputare le procedure di cui al punto 1 sui Punti Organico assegnati con il Decreto M.I.U.R. 

prot n. 204 del 8 marzo 2019 recante il Piano Straordinario 2019 per il reclutamento dei 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, secondo la ripartizione 
definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
 

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 
 

9.9 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, 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 30 mesi, prorogabili per 
ulteriori 30 mesi, per attività di supporto alla ricerca finalizzata alla modulazione 
farmacologica della neuroplasticità presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, 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 30 mesi, prorogabili per ulteriori 30 mesi, 
per attività di supporto alla ricerca finalizzata alla modulazione farmacologica della 
neuroplasticità presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco   
7/2019/9.9 
 

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; 
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 21 giugno 2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 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 30 mesi, prorogabili per ulteriori 30 mesi, per 
attività di supporto alla ricerca finalizzata alla modulazione farmacologica della neuroplasticità;   
CONSIDERATO che nella predetta delibera è stato indicato il trattamento economico 
fondamentale annuo lordo ed il trattamento economico accessorio annuo lordo pari al 5% del 
trattamento economico fondamentale; 
CONSIDERATO che la copertura dei costi complessivi del contratto pari ad € 110.250,00, 
comprensivi del trattamento economico accessorio annuo lordo pari al 5% del trattamento 
economico fondamentale, graveranno interamente sui fondi di Ricerca del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco disponibili nel bilancio esercizio 2019, e nello specifico:  
- € 25.000,00 UPB “RIVgrillimFONDI_VARI; 
- € 85.250,00 UPB “RIVcanonicopFONDI_VARI”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Tecnologi a tempo 



 

determinato, art. 24-bis della Legge n. 240/2010, la proposta di attivazione deve essere sottoposta 
per l’approvazione al 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 procedura selettiva pubblica, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento, 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 30 mesi, prorogabili 
per ulteriori 30 mesi, per attività di supporto alla ricerca finalizzata alla modulazione 
farmacologica della neuroplasticità, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
2. La copertura dei costi complessivi del contratto pari ad € 110.250,00, compreso il trattamento 

economico accessorio annuo lordo pari al 5% del trattamento economico fondamentale, 
graveranno interamente sui fondi di Ricerca del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
 

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 
 

9.10 Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 3 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (di cui n. 2 posti su Piano Straordinario 
Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019 e n. 1 posto su Piano 
Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2016)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 3 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (di cui n. 2 posti su Piano Straordinario 
Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019 e n. 1 posto su Piano Straordinario 
Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2016) 
7/2019/9.10 
 

OMISSIS 
 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 come da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTO il D.M. 18/02/2016 n. 78 “Piano straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” e, in particolare, l’art. 2 comma 3;  
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota MIUR. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di Bilancio 2019; 
VISTO il D.M. prot. n. 204 dell’08/03/2019 recante “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010”; 
VISTO il DM n. 873/2018 del 29/12/2018 recante “Criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 731/2019 del 28/05/2019 di risoluzione del contratto della Dott.ssa Rebecca 
PERA, Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 
3, lettera B, che era stata assunta sui Punti organico del suddetto Piano Straordinario 2016 per il 
Reclutamento dei Ricercatori di tipo B; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti Organico del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 04/07/2019 
con il quale sono state approvata l’attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 3 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 e 
nello specifico: 

1.  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 
12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D.  IUS/01 DIRITTO PRIVATO, imputata sul Piano 
Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019; 

2.  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 
13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA, imputata sul Piano Straordinario 
Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019; 

3. procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 
13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE, imputata sul Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera B, 2016; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione procedure selettive per la copertura di n. 3 posti 

complessivi di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
240/2010, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e, nello specifico: 

a) procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO 
PRIVATO e S.S.D.  IUS/01 DIRITTO PRIVATO, imputata sul Piano Straordinario Ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019; 

b)  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 13/D1 
STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA, imputata sul Piano Straordinario Ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera B, 2019; 

c) procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 13/B2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE, imputata sul Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B, 
2016. 

 
 

2. Di imputare le procedure di cui al punto 1, come sopra specificato, sui Punti organico assegnati 
con il D.M. n. 204 del 08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento dei ricercatori 



 

di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010” e sui Punti organico recuperati 
dalla cessazione di un Ricercatore art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010, come 
disposto all’art. 2 comma 3 del D.M. n. 78 del 18/02/2016. 

 
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 
 

9.11 Proposta di attivazione di n. 4 procedure valutative interne, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 4 posti di Professore di Seconda 
fascia, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Punti organico 2016/2017 e 
Punti organico 2018) 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di n. 4 procedure valutative interne, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 4 posti di Professore di Seconda fascia, per 
il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Punti organico 2016/2017 e Punti organico 
2018) 
7/2019/9.11 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico”, n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee guida per 
l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei punti 
organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 04/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e di ricerca, con delibera del 
04/07/2019, le proposte di attivazione di procedure valutative interne da svolgersi ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della L. 240/2010, a n. 4 posti complessivi di Professore di Seconda fascia e 
specificamente: 

1. n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA 
POLITICA e S.S.D SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

2. n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 3/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 

3. n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 

4. n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI 



 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D SECS-
S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto: 

a) il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 1,10 punti organico mediante procedure pubbliche 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,10 punti organico mediante procedure 
valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 

b) è in corso una procedura pubblica ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per un posto di 
professore associato non ancora ultimata; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione della procedura valutativa interna a un posto di 
Professore di Seconda fascia nel S.S.D SECS-P/07 non soddisfa i requisiti relativi alle esigenze di 
ricerca riportati nelle sopra indicate Linee Guida; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1 Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti quattro proposte di 
attivazione di procedure valutative interne a posti di Professore di Seconda fascia:  

– n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA 
POLITICA e S.S.D SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA; 

− n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 3/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 

− n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 

− n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI 
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D SECS-
S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE; 

2 Di invitare il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa a riformulare le proposte di cui al 
punto 1 nel rispetto delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di punti 
organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 21 giugno 2019; 

3 Di invitare il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa a tenere presente che la proposta 
di attivazione della procedura valutativa interna a un posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 3/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, 
non soddisfa i requisiti relativi alle esigenze di ricerca riportati nelle Linee Guida di cui al punto 
2. 

 
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  Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (di cui n. 1 posto 
su Piano Straordinario Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B, 2019 e n. 1 
posto su FFO 2018)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (di cui n. 1 posto su 
Piano Straordinario Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B, 2019 e n. 1 posto su FFO 
2018) 
7/2019/9.12 

OMISSIS 
 

              IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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 come da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di Bilancio 2019; 
VISTO il D.M. prot. n. 204 dell’08/03/2019 recante “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010”; 
VISTO il DM n. 873/2018 del 29/12/2018 recante “Criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti organico del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e 
scientifiche, la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 e nello 
specifico: 

-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 



 

12/E2 DIRITTO COMPARATO e S.S.D. IUS/02 DIRITTO PRIVATO; 
-  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 
14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA 
DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI imputata sul FFO 2018; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019 aveva rinviato al 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali la proposta di attivazione 
delle suddette procedure selettive poiché la documentazione fornita non aveva consentito di 
verificare la sussistenza dei requisiti di didattica e di ricerca previsti dalla linee guida per la 
formulazione delle proposte di utilizzo dei Punti organico da parte del Dipartimenti; 
VISTA la nota prot. n. 2703 del 08/07/2019 trasmessa dal Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali con la quale si è provveduto a trasmettere 
le indicazioni richieste per poter procedere all’approvazione delle suddette procedure selettive;  
CONSIDERATO che il Settore Scientifico Disciplinare IUS/02 non presenta scoperture didattiche di 
base e caratterizzanti, requisito previsto dalle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti" (Criteri specifici – esigenze di didattica e di 
ricerca - Esigenze di didattica – lettera b), approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 21 giugno 2019; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
con voto espresso nella forma di legge, 

DELIBERA 
 

1. all’unanimità, di approvare la proposta di attivazione di una  procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 14/C2 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI; 
 

2. a maggioranza, di non approvare per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di 
attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore 
Concorsuale 12/E2 DIRITTO COMPARATO e S.S.D. IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO; 

 
3. all’unanimità, di imputare la procedura, di cui al punto 1, sui punti organico assegnati con il 

D.M. prot. n. 204 del 08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento dei ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010” 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.13 Proposta di attivazione di n. 3 procedure valutative dirette, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 3 posti di Professore di Seconda 
fascia, per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
(Punti organico 2018) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di n. 3 procedure valutative dirette, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 3 posti di Professore di Seconda fascia, per 
il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (Punti organico 2018) 
7/2019/9.13 
 

OMISSIS 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il DM 873/2018 del 29/12/2018 dei criteri e del contingente assunzionale delle Università 
statali per l’anno 2018; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico”, n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee guida per 
l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei punti 
organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e di 
ricerca, le proposte di attivazione di n. 3 procedure valutative dirette, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a n. 3 posti di Professore di Seconda fascia e precisamente: 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Margherita BENZI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 
11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA; 



 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Elena ALLEGRI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Barbara MAMELI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 
12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO e S.S.D. IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO; 

CONSIDERATO che oltre alle proposte in oggetto, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali ha presentato anche la proposta di attivazione di una procedura 
valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ad n. 1 posto di Professore 
di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D. IUS/04 DIRITTO 
COMMERCIALE; 
CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 0,70 punti organico mediante 
procedure pubbliche ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,60 punti organico mediante 
procedure valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 
PRESO ATTO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,40 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate. 
CONSIDERATO che il Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/02 non presenta scoperture didattiche 
di base e caratterizzanti; 
CONSIDERATO che le proposte relative ai Settori Scientifico Disciplinari SPS/07 e IUS/10 non 
rispettano i requisiti previsti per le procedure valutative ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 
(lettera a) riportati nelle Linee Guida sopra indicate; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
1. Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti proposte di 

attivazione di n. 3 procedure valutative dirette, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 3 posti di Professore di Seconda fascia per il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali: 
- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Margherita BENZI, ai sensi dell’art. 24 comma 

6 della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Elena ALLEGRI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Barbara MAMELI, ai sensi dell’art. 24 comma 
6 della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore 



 

Concorsuale 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO e S.S.D. IUS/10 DIRITTO 
AMMINISTRATIVO. 

 
 

 
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 
 

9.14 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, ad n. 1 posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 
12/B1 DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D. IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE per il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (Punti organico 2018) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, ad n. 1 posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 
DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D. IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (Punti organico 2018) 
7/2019/9.14 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il DM 873/2018 del 29/12/2018 dei criteri e del contingente assunzionale delle Università 
statali per l’anno 2018; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico”, n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee guida per 
l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei punti 
organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e di 
ricerca, la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 
DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE; 

VISTA la delibera del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato, in ordine alle esigenze didattiche e di 
ricerca, 



 

CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali ha presentato anche le proposte di attivazione di n. 3 procedure 
valutative dirette, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 3 posti di Professore di 
Seconda fascia e precisamente: 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Margherita BENZI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 
11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA; 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Elena ALLEGRI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 

- procedura valutativa diretta della Dott.ssa Barbara MAMELI, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 
12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO e S.S.D. IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 0,70 punti organico mediante 
procedure pubbliche ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,60 punti organico mediante 
procedure valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 
CONSIDERATO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,40 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate; 
CONSIDERATO che la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia nel Settore 
Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D. IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE, per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, non rispetta il criterio 
della presenza in Dipartimento di un numero di professori ordinari non superiore al 50% del 
numero complessivo di ordinari e associati; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

1 Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una 
procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto 
di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE e S.S.D. 
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali. 

 
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 
 

9.15 Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica (Punti organico 2018) 

 
OMISSIS 

Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 
01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (Punti organico 2018) 
7/2019/9.15 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 Legge 30/12/2010 n. 240 da ultimo modificato con D.R. Rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. 873/2018 del 31/12/2018 recante i criteri per il riparto e l'assegnazione alle 
Università del contingente assunzionale delle Università statali per il personale a tempo 
indeterminato ed i ricercatori a tempo determinato per l'anno 2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti Organico 2018; 
VISTA la delibera del 09/07/2019, con la quale il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), per il settore concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA. 
CONSIDERATO che il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico 2018 secondo la ripartizione 
definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B), per il settore concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. 
INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
2. Di imputare la procedura di cui al punto 1 sui Punti Organico 2018 secondo la ripartizione 

definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019. 
 

 
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 
 

9.16 Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE per 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

 
OMISSIS 

Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica 
7/2019/9.16 
 

OMISSIS 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1, comma 1131 riferita alla 
proroga al 31/12/2019 dell’utilizzo dei Punti Organico degli anni precedenti ancora disponibili per 
la programmazione;  
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee 
guida per l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta ai sensi 
dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di 
Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA 
GENERALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
TENUTO CONTO che la procedura in questione è diretta alla valutazione del Prof. Guido LINGUA, in 
quanto unico docente abilitato nel settore concorsuale 05/A1 BOTANICA in servizio presso 
l’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO che il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico 2018 di cui al D.M. 
873/2018 del 29/12/2018 assegnati al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con 
delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019. 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 6/2019/10.10 del 21/06/2019 
aveva deliberato di non poter approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa 
suddetta in quanto la documentazione, nella formulazione fornita dal Dipartimento, non aveva 
consentito di verificare la sussistenza dei requisiti di didattica e di ricerca previsti nelle linee guida 
per la formulazione delle proposte per l’utilizzo dei puti organico da parte dei Dipartimenti. 
VISTE le schede inviate dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in data 10/07/2019 
per l’approvazione della proposta di attivazione della procedura in oggetto 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti 
proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto: 

a) il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 1,80 punti organico mediante procedure pubbliche 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,30 punti organico mediante procedure 
valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 

b) è in corso una procedura pubblica ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per un posto di 
professore associato approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019; 

CONSIDERATO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,10 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate; 
PRESO ATTO che le proposte relative ai posti di professore di I° fascia nei settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE erano già state sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in data 21/06/2019. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ritiene corretto prendere in considerazione 
prioritariamente le proposte già presentate nella seduta del 21/06/2019, al fine di rispettare il 
criterio cronologico di presentazione; 
CONSIDERATO che, con l’approvazione solo di queste due proposte, viene rispettato il vincolo 
numerico di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010. 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta ai sensi dell’art 24 

comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE 
per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. La procedura in questione è diretta 
alla valutazione del Prof. Guido LINGUA, in quanto unico docente abilitato nel settore 
concorsuale 05/A1 BOTANICA in servizio presso l’Università del Piemonte Orientale; 
 

2. di imputare la procedura di cui sopra sui Punti Organico 2018 di cui al D.M. 873/2018 del 
29/12/2018 assegnati al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con delibera n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
 
 

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 
 

9.17 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA 
per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

 
OMISSIS 

Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
7/2019/9.17 
 

OMISSIS 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1, comma 1131 riferita alla 
proroga al 31/12/2019 dell’utilizzo dei Punti Organico degli anni precedenti ancora disponibili per 
la programmazione;  
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee 
guida per l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
CONSIDERATO che il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico 2018 di cui al D.M. 
873/2018 del 29/12/2018 assegnati al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con 
delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 6/2019/10.11 del 21/06/2019 
aveva deliberato di non poter approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa 
suddetta in quanto la documentazione, nella formulazione fornita dal Dipartimento, non aveva 
consentito di verificare la sussistenza dei requisiti di didattica e di ricerca previsti nelle linee guida 



 

per la formulazione delle proposte per l’utilizzo dei puti organico da parte dei Dipartimenti; 
VISTE le schede inviate dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in data 10/07/2019 
per l’approvazione della proposta di attivazione della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione  anche  le seguenti 
proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto: 

a) il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 1,80 punti organico mediante procedure pubbliche 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,30 punti organico mediante procedure 
valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 

b) è in corso una procedura pubblica ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per un posto di 
professore associato approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019; 

CONSIDERATO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,10 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate; 
PRESO ATTO che le proposte relative ai posti di professore di I° fascia nei settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE erano già state sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in data 21/06/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ritiene corretto prendere in considerazione 
prioritariamente le proposte già presentate nella seduta del 21/06/2019, al fine di rispettare il 
criterio cronologico di presentazione; 
CONSIDERATO che, con l’approvazione solo di queste due proposte, viene rispettato il vincolo 
numerico di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna ai sensi dell’art 24 

comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica.  

 
2. Di imputare la procedura di cui sopra sui Punti Organico 2018 di cui al D.M. 873/2018 del 

29/12/2018 assegnati al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con delibera n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
 

 
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 
 

9.18 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Punti organico 2018) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e 
S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica (Punti organico 2018) 
7/2019/9.18 
 

OMISSIS 
 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1, comma 1131 riferita alla 
proroga al 31/12/2019 dell’utilizzo dei Punti Organico degli anni precedenti ancora disponibili per 
la programmazione;  
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee 
guida per l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna ai sensi 
dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03B1- FONDAMENTI DELLE SCIENZE 
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA; 
VISTE le schede inviate dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’approvazione 
della proposta di attivazione della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti 



 

proposte: 
- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 

della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto: 

a) il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 1,80 punti organico mediante procedure pubbliche 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,30 punti organico mediante procedure 
valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 

b) è in corso una procedura pubblica ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per un posto di 
professore associato approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019; 

CONSIDERATO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,10 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate; 
PRESO ATTO che le proposte relative ai posti di professore di I° fascia nei settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE erano già state sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in data 21/06/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto corretto prendere in considerazione 
prioritariamente le proposte già presentate nella seduta del 21/06/2019, al fine di rispettare il 
criterio cronologico di presentazione; 
CONSIDERATO che, prendendo in esame solo queste due proposte, viene rispettato il vincolo 
numerico di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che, con l’approvazione delle proposte relative ai settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE, si è esaurita la possibilità, da parte del Dipartimento, 
di attivare procedure valutative interne; 
CONSIDERATO che la proposta in oggetto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, non 
rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

1. Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una 
procedura valutativa interna ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
03/B1- FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

 
 

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 
 

9.19 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (Punti organico 
2018) 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica (Punti organico 2018) 
7/2019/9.19 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1, comma 1131 riferita alla 
proroga al 31/12/2019 dell’utilizzo dei Punti Organico degli anni precedenti ancora disponibili per 
la programmazione;  
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee 
guida per l’utilizzo dei Punti organico” e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
VISTA la delibera del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna ai sensi 
dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA; 
CONSIDERATO che il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico 2018 di cui al D.M. 
873/2018 del 29/12/2018 assegnati al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con 
delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
VISTE le schede inviate dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’approvazione 
della proposta di attivazione della procedura in oggetto; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze e Innovazione 



 

Tecnologica ha sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti 
proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA; 

CONSIDERATO che la proposta di attivazione di quattro procedure valutative interne non rispetta il 
punto 4 dei criteri di carattere generale delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019” e cioè non rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della 
L. 240/2010 in quanto: 

a) il Dipartimento ad oggi ha utilizzato n. 1,80 punti organico mediante procedure pubbliche 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e n. 1,30 punti organico mediante procedure 
valutative interne ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010; 

b) è in corso una procedura pubblica ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per un posto di 
professore associato approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019; 

CONSIDERATO inoltre che, nella formulazione delle proposte sopra indicate, il Dipartimento ha 
considerato anche 0,10 punti organico vincolati all’attivazione di posizioni da RTD-B ex art. 24 
comma 3 lett. b) della Legge 240/2010, come indicato nei Criteri di carattere generale punto 2 
delle Linee Guida sopra indicate; 
PRESO ATTO che le proposte relative ai posti di professore di I° fascia nei settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE erano già state sottoposte all’esame del Consiglio di 
Amministrazione in data 21/06/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto corretto prendere in considerazione 
prioritariamente le proposte già presentate nella seduta del 21/06/2019, al fine di rispettare il 
criterio cronologico di presentazione; 
CONSIDERATO che, prendendo in esame solo queste due proposte, viene rispettato il vincolo 
numerico di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che, con l’approvazione delle proposte relative ai settori concorsuali 05/A1 
BOTANICA e 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE, si è esaurita la possibilità, da parte del Dipartimento, 
di attivare procedure valutative interne; 
CONSIDERATO che la proposta in oggetto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, non 
rispetta il vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della L. 240/2010; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

1. Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una 
procedura valutativa interna ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 
 

 
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 
 

9.20 Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute (Fondi di Ateneo di cui alla delibera del C.d.A. n. 
8/2017/8.14 del 10/11/2017) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 
05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il Dipartimento di Scienze 
della Salute (Fondi di Ateneo di cui alla delibera del C.d.A. n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017) 
7/2019/9.20 
 

OMISSIS 
 

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 24 della L. 30/12/2010 n. 240 e s.m.i.; 
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”; 
VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
Tributaria” e in particolare l’art. 66 comma 13 bis;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato, con delibera 
del 9 luglio 2019 la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA. 
CONSIDERATO che il predetto posto graverà sui fondi del bilancio di Ateneo di cui alla Delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017, per l’attivazione di n. 7 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 240/2010, uno per ciascun Dipartimento dell’Ateneo. 
CONSIDERATO CHE tale procedura sarà attivata in subordine all’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione della revoca della procedura ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A) Legge n. 
240/2010, per il Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

DELIBERA 
 

1)  Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il Dipartimento 
di Scienze della Salute. 

 
2) Di imputare la procedura di cui sopra sui fondi del bilancio di Ateneo di cui alla Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017, per l’attivazione di n. 7 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A) della Legge 240/2010, uno per ciascun Dipartimento 
dell’Ateneo. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.21 Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e 
S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della 
Salute) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della Salute) 
7/2019/9.21 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 comma 1 e 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2019 con 
riferimento criteri per la ripartizione dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.1), alle linee guida 
per l’utilizzo dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.2), nonché in merito alla ripartizione dei 
Punti Organico 2018 (delibera n. 5/2019/9.3); 
VISTA la delibera n. 4/2019 del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. 
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE; 
CONSIDERATO che la procedura è diretta alla valutazione del Dott. Mario MIGLIARIO, unico 
ricercatore di ruolo abilitato nel ruolo professore di Seconda fascia in Ateneo nel Settore 



 

Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze della Salute ha 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 
ANATOMIA PATOLOGICA 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e 
S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019, sono stati 
assegnati al Dipartimento n. 1,90 punti organico di cui n. 0,75 vincolati all’assunzione di Ricercatori 
universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010; 
PRESO ATTO che, con Decreto Rettorale d’Urgenza rep. 937/2019 del 04/07/2019, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2019, è stata approvata la proposta del Dipartimento 
di Scienze della Salute di attivazione di n. 2 procedure ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
per professori associati per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dello stesso Dipartimento 
(n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/C1 e n. 1 posto di 
professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4), con utilizzo di n. 1,40 punti 
organico; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019 ha stabilito che le 
procedure attivate per le esigenze delle Scuole di Specializzazione devono essere imputate sui 
punti organico 2018 sulla base dei criteri di ripartizione approvati nella seduta del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che le due procedure per le esigenze delle Scuole di Specializzazione già approvate 
dal Consiglio di Amministrazione esauriscono la disponibilità di punti organico 2018 del 
Dipartimento; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute dispone ancora di 0,15 punti organico 
derivanti dal cofinanziamento MIUR agli interventi di cui all’art. 5 del DM 08/06/2015 n. 335 (FFO 
2015 – nota MIUR pervenuta in data 15/05/2017); 
CONSIDERATO che il Rettore ha dichiarato l’intenzione di cofinanziare l’attivazione della suddetta 
procedura con una quota di 0,05 punti organico; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 

comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. 
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della Salute; 

 
2. la procedura è diretta alla valutazione del Dott. Mario MIGLIARIO, unico ricercatore di ruolo 



 

abilitato nel ruolo professore di Seconda fascia in Ateneo nel Settore Concorsuale 06/F1 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE; 

 
3. L’attivazione della procedura sarà imputata per 0,15 punti organico sull’assegnazione MIUR 

relativa agli interventi di cui all’art. 5 del DM 08/06/2015 n. 335 (FFO 2015 – nota MIUR 
pervenuta in data 15/05/2017) e per 0,05 punti organico sui punti organico 2018 a 
disposizione del 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 
 

9.22 Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 
ANATOMIA PATOLOGICA per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA 
per il Dipartimento di Scienze della Salute 
7/2019/9.22 
 

OMISSIS 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 comma 1 e 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2019 con 
riferimento criteri per la ripartizione dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.1), alle linee guida 
per l’utilizzo dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.2), nonché in merito alla ripartizione dei 
Punti Organico 2018 (delibera n. 5/2019/9.3); 
VISTA la delibera n. 4/2019 del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA 
PATOLOGICA; 
CONSIDERATO che la procedura è diretta alla valutazione del Dott. Renzo Luciano BOLDORINI, 
unico Professore di ruolo di Seconda fascia abilitato nel ruolo professore di Prima fascia in Ateneo 



 

nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze della Salute ha 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e 
S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e 
S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019, sono stati 
assegnati al Dipartimento n. 1,90 punti organico di cui n. 0,75 vincolati all’assunzione di Ricercatori 
universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010; 
PRESO ATTO che, con Decreto Rettorale d’Urgenza rep. 937/2019 del 04/07/2019, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2019, è stata approvata la proposta del Dipartimento 
di Scienze della Salute di attivazione di n. 2 procedure ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
per professori associati per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dello stesso Dipartimento 
(n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/C1 e n. 1 posto di 
professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4), con utilizzo di n. 1,40 punti 
organico. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019 ha stabilito che le 
procedure attivate per le esigenze delle Scuole di Specializzazione devono essere imputate sui 
punti organico 2018 sulla base dei criteri di ripartizione approvati nella seduta del 31/05/2019. 
CONSIDERATO che le due procedure per le esigenze delle Scuole di Specializzazione, già approvate 
dal Consiglio di Amministrazione, esauriscono la disponibilità di punti organico 2018 del 
Dipartimento, per cui, al momento, non residuano punti organico disponibili per l’attivazione della 
procedura in oggetto; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una 
procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 
06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA; 

 
2. Di suggerire al Dipartimento di ripresentare la proposta dopo l’attribuzione dei punti organico 

2019, relativi alle cessazioni 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 
 

9.23 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, 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 una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, 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 
7/2019/9.23 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 comma 1 e 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2019 con 
riferimento criteri per la ripartizione dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.1), alle linee guida 
per l’utilizzo dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.2), nonché in merito alla ripartizione dei 
Punti Organico 2018 (delibera n. 5/2019/9.3); 
VISTA la delibera n. 4/2019 del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute, ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. 
MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che, oltre alla proposta in oggetto, il Dipartimento di Scienze della Salute ha 
sottoposto all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti proposte: 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 



 

della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e 
S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

- Proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 
ANATOMIA PATOLOGICA 

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019, sono stati 
assegnati al Dipartimento n. 1,90 punti organico di cui n. 0,75 vincolati all’assunzione di Ricercatori 
universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010; 
PRESO ATTO che, con Decreto Rettorale d’Urgenza rep. 937/2019 del 04/07/2019, ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2019, è stata approvata la proposta del Dipartimento 
di Scienze della Salute di attivazione di n. 2 procedure ex art. 18 comma 1 della Legge 240/2010 
per professori associati per le esigenze delle Scuole di Specializzazione dello stesso Dipartimento 
(n. 1 posto di professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/C1 e n. 1 posto di 
professore di ruolo di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4), con utilizzo di n. 1,40 punti 
organico; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019 ha stabilito che le 
procedure attivate per le esigenze delle Scuole di Specializzazione devono essere imputate sui 
punti organico 2018 sulla base dei criteri di ripartizione approvati nella seduta del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che le due procedure per le esigenze delle Scuole di Specializzazione, già approvate 
dal Consiglio di Amministrazione, esauriscono la disponibilità di punti organico 2018 del 
Dipartimento, per cui, al momento, non residuano punti organico disponibili per l’attivazione della 
procedura in oggetto; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di non approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di attivazione di una 

procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 
06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE;  
 

2. Di suggerire al Dipartimento di ripresentare la proposta dopo l’attribuzione dei punti organico 
2019, relativi alle cessazioni 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 
 

9.24 Proposta di revoca della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A 
Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per 
il Dipartimento di Scienze della Salute indetto con DR rep. n. 1363/2018 del 12/10/2018  

 
OMISSIS 

 
Proposta di revoca della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute indetto con DR rep. n. 1363/2018 del 12/10/2018 
7/2019/9.24 
 

OMISSIS 
 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 come da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017 di approvazione 
dell’attivazione, sui fondi di bilancio dell’Ateneo, di n. 7 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della 
Legge 240/2010, uno per ciascun Dipartimento dell’Ateneo; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 10/04/2018 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, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA; 
CONSIDERATO che il predetto posto era stato attivato a valere sui fondi di Ateneo di cui alla 
predetta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017; 
VISTO il D.R. Rep. 1363/2018 del 12/10/2018 di indizione della predetta procedura selettiva, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 87 del 
02/11/2018; 
VISTO il D.R. rep. n. 30/2019 del 09/01/2019 con il quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva predetta;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera n. 5/2019 del 
12/06/2019, ha approvato la proposta di revoca della procedura selettiva per la copertura di un 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 



 

ISTOLOGIA; 
CONSIDERATO che la proposta di revoca è stata motivata dal prossimo collocamento in 
quiescenza (dal 01/06/2020) di una docente di Prima fascia afferente al S.S.D BIO/17 ISTOLOGIA, 
situazione che  causerà una forte riduzione dell’organico nel S.S.D. predetto nel Dipartimento di 
Scienze della Salute e nella Scuola di Medicina, nonché dall’opportunità, tenuto conto dei Punti 
organico recentemente resi disponibili, di richiedere, al posto della predetta procedura di 
Ricercatore di Tipologia A), l’attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore  di 
tipologia B) il quale potrebbe essere in seguito chiamato nel ruolo di Professore di Seconda fascia 
(subordinatamente alla valutazione positiva del triennio); 
RITENUTO infine, al fine di poter procedere alla revoca della suddetta procedura selettiva, di 
dover preventivamente sottoporre la questione all’attenzione del Consiglio di Amministrazione;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di revoca della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della 
Salute indetto con D.R. Rep. n. 1363/2018 del 12/10/2018. 

 
 
 
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 
 

9.25 Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze 
della Salute (Punti organico 2018)  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/H2 
ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute (Punti organico 
2018) 
7/2019/9.25 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il DM n. 873/2018 del 29/12/2018 recante “Criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di Bilancio 2019; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 relativa ai criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico, n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante linee guida per 
l’utilizzo dei Punti Organico e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei Punti Organico; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA su Punti 
Organico 2018; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 
ISTOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
2. Di imputare la procedura di cui sopra sui Punti Organico 2018 assegnati con DM n. 873/2018 

del 29/12/2018 recante “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per 
l’anno 2018” secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
 

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 
 

9.26 Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 
24, comma 3, lettera B, 2019) 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario Ricercatori di cui all'articolo 24, 
comma 3, lettera B, 2019) 
7/2019/9.26 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
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 da ultimo modificato con D.R. rep. 602/2019 del 
08/05/2019; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. Prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di Bilancio 2019; 
VISTO il Decreto M.I.U.R. prot. n. 204 dell’08/03/2019 recante Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010 
VISTO il DM n. 873/2018 del 29/12/2018 recante “Criteri e del contingente assunzionale delle 
Università statali per l’anno 2018”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti organico del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del 11/07/2019 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di attivazione di procedure selettive per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, art 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010 sul 
Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori art.24 comma 3, Lettera B e 
specificamente: 

- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per Il Settore Concorsuale 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA 



 

- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale  06/D4  MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12  
GASTROENTEROLOGIA 

CONSIDERATO che il S.S.D MED/12 è un settore non coperto in Ateneo e che per settori 
disciplinari non ancora presenti in Dipartimento le nuove posizioni richieste devono essere riferite 
a settori concorsuali che vadano a ricoprire posizioni finalizzate ad obiettivi di ricerca strategici per 
l’Ateneo, come previsto dalle "Linee Guida per la formulazione di proposte per l'utilizzo di punti 
organico da parte dei Dipartimenti"; 
CONSIDERATO che le motivazioni relative agli obiettivi di ricerca strategici per l’Ateneo, fornite dal 
Dipartimento di Medicina Traslazionale a supporto della richiesta della posizione per il S.S.D 
MED/12 non sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 

posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera B per Il Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. 
MED/41 ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

 
2. Di dare mandato al Rettore di chiedere al Dipartimento di Medicina Traslazionale maggiori 

approfondimenti in merito agli obiettivi di ricerca strategici della posizione richiesta e, in caso 
di valutazione positiva, di approvare con decreto rettorale d’urgenza la proposta di 
attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B per il Settore 
Concorsuale  06/D4  MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE e S.S.D. MED/12  GASTROENTEROLOGIA; 

 
3. di imputare le procedure di cui sopra sui Punti Organico del Piano Straordinario 2019 per il 

reclutamento di Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 
(D.M. n. 204 dell’08/03/2019) secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
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 
 
9.27 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1della 

Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Punti organico 
cofinanziamento MIUR) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Punti organico cofinanziamento MIUR) 
7/2019/9.27 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 comma 1 e 24 comma 6; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
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” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) relative alle facoltà assunzionali nelle Università statali; 
CONSIDERATO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/05/2019 con 
riferimento criteri per la ripartizione dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.1), alle linee guida 
per l’utilizzo dei Punti Organico (delibera n. 5/2019/9.2), nonché in merito alla ripartizione dei 
Punti Organico 2018 (delibera n. 5/2019/9.3); 
VISTA la delibera dell’11/07/2019 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
richiesto attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE; 



 

TENUTO CONTO del contenzioso attualmente in corso relativamente alla procedura a un posto di 
Professore di Prima fascia nel S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE, il 
quale ha causato un notevole ritardo nei tempi per l’ultimazione della procedura e l’assunzione 
del vincitore del concorso; 
CONSIDERATO che il predetto ritardo potrebbe mettere a rischio la Scuola di specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Cardiovascolare che, al momento, è stata accreditata provvisoriamente. 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale dispone ancora di 0,34 punti organico 
derivanti dal cofinanziamento MIUR agli interventi di cui all’art. 5 del DM 06/07/2016 n. 552 (FFO 
2016 – nota MIUR pervenuta in data 21/12/2017) e di 0,95 punti organico derivanti dal 
cofinanziamento MIUR agli interventi di cui all’art. 5 del DM 09/08/2017 n. 610 (FFO 2017 – nota 
MIUR pervenuta in data 31/05/2019). 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 

comma 1della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE 
DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

 
2. di imputare la procedura di cui sopra per 0,34 punti organico sull’assegnazione MIUR relativa 

agli interventi di cui all’art. 5 del DM 06/07/2016 n. 552 (FFO 2016 – nota MIUR pervenuta in 
data 21/12/2017) e per 0,36 punti organico sull’assegnazione MIUR relativa agli interventi di 
cui all’art. 5 del DM 09/08/2017 n. 610 (FFO 2017 – nota MIUR pervenuta in data 
31/05/2019); 

 
3. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di non proseguire con la procedura di cui al 

punto 1) nel caso in cui il TAR Piemonte dovesse decidere in senso favorevole all’Università il 
contenzioso citato nelle premesse e l’Ateneo dovesse procedere a chiamare il vincitore del 
concorso. 

 
 

 
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.  Studenti e Diritto allo studio 

10.1 Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria, relativi al finanziamento per l’attivazione, sulla sede di 
Alessandria, di residenze universitarie, presso la “Residenza Ex Collegio S. Chiara”, a.a. 
2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria, relativi al finanziamento per l’attivazione, sulla sede di Alessandria, 
di residenze universitarie, presso la “Residenza Ex Collegio S. Chiara”, a.a. 2019/2020 
7/2019/10.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE 
 
ATTESO che, per l’Università, è strategico il potenziamento, sulla sede di Alessandria, dei 

servizi agli studenti, in particolare quelli relativi alle residenze universitarie;  
 
CONSIDERATO che la Diocesi di Alessandria ha proposto all’Università l’uso, per l’a.a 2019/20, 

presso la “Residenza Ex Collegio S. Chiara”, in Alessandria, Via Inviziati n.1, di n. 40 
posti letto, di cui n. 36 in camere doppie e n. 4 in camere singole, da destinare a 
diverse tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti, italiani e stranieri); 

 
DATO ATTO che la gestione dei posti letto sarà definita in un Protocollo d’Intesa, che sarà 

sottoscritto tra l’Università e la Diocesi, previa approvazione da parte di codesto 
Spettabile Consiglio di Amministrazione; 

 
DATO ATTO che, per i servizi erogati dalla Diocesi, l’Università dovrà corrispondere, per il 

periodo dal 01.09.2019 al 31.07.2020, un importo complessivo pari a Euro 22.000 
oltre a eventuale conguaglio da definirsi con la Diocesi medesima al termine della 
Convenzione; 

 
DATO ATTO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria si è dichiarata disponibile a 

mettere a disposizione dell’Università, per sostenere i costi relativi all’attivazione 
dei servizi di ospitalità, nella città di Alessandria, presso la “Residenza Ex Collegio 
Santa Chiara”, una quota di finanziamento pari a Euro 22.000,00, finalizzato a 
supportare i servizi agli studenti, nella città di Alessandria, per garantire una 



 

adeguata fruizione della didattica ivi erogata; 
 
DATTO ATTO che detto finanziamento sarà erogato in due rate: la prima pari al 60% dell’importo 

complessivo, nel mese di ottobre 2019, e la seconda, pari al 40%, entro il 28 
febbraio 2020;  

 
ATTESO che, a fronte del contributo, da utilizzare per le finalità sopraindicate, è richiesto 

all’Università l’impegno di mantenere il radicamento della propria attività formativa 
sul territorio della Provincia di Alessandria, nonché l’impegno di non chiudere o 
trasferire nessuno degli attuali Dipartimenti sulla città di Alessandria; 

 
DATO ATTO  che le Parti intendono, pertanto, definire i reciproci impegni, mediante la stipula di 

una Convenzione, con durata dal 01.09.2019 al 31.07.2020; 
 
VISTO lo schema della Convenzione condiviso con la Fondazione Cassa di Risparmio di 

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

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

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

emanato con D.R. Rep. nr. 300/2014, Prot. nr. 6491 del 27.05.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
DATO ATTO  che dalla sottoscrizione della presente convenzione non derivano oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio di Ateneo; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. di approvare, nel testo sottoriportato, la Convenzione, relativa all’erogazione, da parte 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di un contributo pari a Euro 22.000,00, 
da utilizzare per sostenere i costi relativi all’attivazione dei servizi di ospitalità, nella città di 
Alessandria, presso la ”Residenza Ex Collegio S. Chiara” (n. 40 posti letto, di cui n. 36 in 
camere doppie e n.4 in camere singole, da destinare a diverse tipologie di utenti; studenti, 
docenti, tecnici, esperti, italiani e stranieri), per il periodo dal 01.09.2019 al 31.07.2020; 
 

2. di dare mandato al Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si 



 

dovessero rendere necessarie in sede di sottoscrizione della convenzione. 
 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ 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 denominato “Università”; 

        E 

LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, rappresentata dal Presidente Luciano 
Mariano, nel seguito denominata “Fondazione”; 

      PREMESSO CHE: 

- la Programmazione biennale 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 della necessità individuate dall’Università 
del Piemonte Orientale per la realizzazione e il potenziamento dell’offerta formativa in 
Alessandria, soprattutto per dare servizi adeguati alla popolazione universitaria siano essi 
studenti o docenti, a partire dalle residenze universitarie; 

- il Documento Programmatico Previsionale 2019 prevedeva il sostegno ai progetti 
dell’università tramite la sottoscrizione di apposita convenzione; 

- nell’ambito dei servizi da potenziare è previsto il servizio di ospitalità e sostegno alle 
residenze universitarie; 

- con il Protocollo d’Intesa tra l’Università del Piemonte Orientale e la Diocesi di Alessandria è 
stato regolamentato l’utilizzo e la gestione di n. 40 posti letto, di cui n. 36 in camera doppia 
e n.4 in camera singola, parte del “Collegio S. Chiara”, da destinare all’ospitalità di studenti, 
docenti e tecnici italiani e stranieri, individuati dall’Università nell’ambito di programmi e 
iniziative promosse dall’Ateneo;  

- la Fondazione intende sostenere anche per il 2019 il progetto di offerta formativa 
dell’Università nei termini previsti da apposita convenzione, come previsto dal Documento 
Programmatico Previsionale 2019. 

  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART.1 – ASPETTI GENERALI 

1.1 Le premesse 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 l’implementazione dei servizi di supporto alla didattica 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 attivi 
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 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 dell’Università, per il periodo di 
vigenza della presente Convenzione, un importo pari ad Euro 22.000,00 per sostenere i 
servizi di residenzialità degli studenti fuori – sede presso la residenza denominata “Ex 
Collegio S. Chiara”, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli successivi. 

ART.3 - CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

3.1 La Fondazione si dichiara disponibile a mettere a disposizione dell’Università la quota di 
finanziamento per l’a.a. 2019/2020, per un importo complessivo pari a Euro 22.000,00 che 
sarà erogato in due rate, la prima, pari al 60% dell’importo complessivo, nel mese di ottobre 
2019, e la seconda pari al 40%, entro il 28 febbraio 2020, 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 e che 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 all’attività dell’Università.  

3.2 l’Università utilizzerà i fondi erogati dalla Fondazione per sostenere i costi relativi 
all’attivazione dei servizi di ospitalità, nella città di Alessandria, presso la residenza del 
“Collegio S. Chiara” per promuovere e valorizzare i progetti internazionali di attrazione di 
studenti e ricercatori stranieri, nonché per garantire i servizi abitativi a numerosi studenti 
fuori-sede provenienti da altre Regioni per effetto della mobilità attiva degli studenti che 
scelgono sedi formative presenti presso la sede di Alessandria. 

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. 



 

ART.5 – DURATA E RINNOVO 

5.1 La presente Convenzione avrà durata dal 1 settembre 2019 al 31 luglio 2020 e potrà 
essere disdetta dalle Parti prima della scadenza solo in presenza di gravi inadempienze o in 
caso di mancata osservanza delle condizioni previste dalla presente Convenzione. 

ART.6 – PRIVACY 

6.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 
EU/2016/679/ - 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 
Convezione 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 corrispondo 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 – FORO COMPETENTE 

7.1 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.8 – REGISTRAZIONE 

8.1 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. L’imposta di bollo, dovuta fin dall’origine (art.2 della Tariffa Allegato A 
DPR 642/1972), resta a carico di ciascuna Parte. 

Alessandria, 

 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo AVANZI 

 



 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

Il Presidente  

Luciano Mariano 

 
 

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 Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Università del Piemonte Orientale e la Diocesi di 
Alessandria per la gestione dei posti letto nella struttura denominata “Collegio Santa 
Chiara” per l’a.a 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Università del Piemonte Orientale e la Diocesi di 
Alessandria per la gestione dei posti letto nella struttura denominata “Collegio Santa Chiara” per 
l’a.a 2019/2020 
7/2019/10.2 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

emanato con D.R. Rep. nr.  300/2014, Prot. Nr. 6491 del 27.05.2014; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
CONSIDERATA  la crescente domanda di posti letto, nelle città universitarie, da parte di studenti 

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

fuori-sede; 
 
CONSIDERATA la disponibilità della Diocesi di Alessandria di mettere a disposizione dell’Università, 

per l’a.a. 2019/2020, presso la “Residenza Collegio S. Chiara”, in Alessandria, Via 
Inviziati n.1, n. 40 posti letto, di cui n. 36 in camere doppie e n. 4 in camere singole,  

 
DATO ATTO  che la Diocesi garantisce anche i servizi di supporto, le utenze e tutti gli oneri legati 

all’occupazione dell’immobile, compresa la Tari, la manutenzione ordinaria e 



 

straordinaria dell’immobile, i servizi di pulizia, i servizi di reception, per la gestione 
dei quali intende avvalersi di aziende di sua fiducia, che verranno appositamente 
individuate e il cui nominativo sarà comunicato all’Università; 

 
DATO ATTO che la gestione dei servizi predetti sarà definita con l’apposito Regolamento 

concordato dalle Parti; 
 
DATO ATTO che i costi relativi alla gestione del servizio abitativo sulla città di Alessandria sono 

in linea con quelli relativi alla gestione dei posti letto nelle città di Vercelli e Novara; 
 
RILEVATO che la disponibilità dei predetti posti, presso la “Residenza Ex Collegio S. Chiara”, è 

strategica e consente all’Università del Piemonte Orientale di valorizzare e 
promuovere i progetti internazionali di attrazioni di studenti e ricercatori stranieri; 

 
DATO ATTO che le Parti intendono definire i loro reciproci impegni, mediante la stipula di un 

Protocollo d’Intesa; 
 
VISTO  il testo del Protocollo d’Intesa condiviso con la Diocesi di Alessandria; 
 
DATO ATTO  che la copertura della spesa sarà imputata sulla UPB DD_sdss_SERVIZI GENERALI; 
 
CONSIDERATA  la necessità di approvare il predetto protocollo per garantire l’avvio, in tempo utile, 

delle procedure selettive, per la messa a disposizione dei servizi abitativi per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. di approvare, nel testo sottoriportato, il Protocollo d’Intesa per la disponibilità, presso la 
“Residenza Collegio S. Chiara” in Alessandria, via Inviziati n.1, per l’a.a. 2019/20, per il periodo 
dal 01.09.2019 al 31.07.2020, di n. 40 posti letto (n. 36 in camere doppie e n. 4 in camere 
singole) riservati all’Università del Piemonte Orientale; 

 
2. di dare atto che le spese derivanti dalla Convenzione, compreso l’eventuale conguaglio in caso 

di mancata occupazione di posti letto, da calcolare al termine della Convenzione, determinato 
su base mensile con un costo di 270 oltre Iva al 10%  Euro in camera singola e 210  Euro oltre 
Iva al 10%  in camera doppia, sarà imputata sulla UPB DD_sdss_SERVIZI GENERALI; 

 
 

 

 



 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA DIOCESI 
DI ALESSANDRIA RELATIVO ALL’EDIFICIO SITO IN ALESSANDRIA, VIA INVIZIATI N.1, DENOMINATO 
“EX COLLEGIO S.CHIARA” 

       TRA 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” (“Università”), C.F. 
94021400026, in persona del Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13.07.1954, 
domiciliato per il presente atto a Vercelli, Via Duomo n.6, presso l’Università, il quale agisce per 
conto, nome ed interesse dell’Università stessa in forza dell’art.11 dello Statuto di Ateneo, emanato 
con Decreto Rettorale Rep. N. 300/2014, prot. N. 6491 del 27.05.2014; 

       E 

La DIOCESI DI ALESSANDRIA, C.F 96008520064, in persona del Vescovo, S.E.R Mons. Guido Gallese, 
nato a Genova il 18.09.1962, domiciliato per il presente atto presso la Curia Vescovile sita in Via 
Vescovado n. 1 di Alessandria, il quale agisce per conto, nome ed interesse della Diocesi stessa, in 
forza del Decreto Papale di nomina alla guida della Diocesi di Alessandria del 25 novembre 2012. 

      PREMESSO CHE 

• La Diocesi di Alessandria è proprietaria del complesso immobiliare denominato “Ex Collegio S. 
Chiara”, sito in Alessandria, Via Inviziati n. 1, censito al nuovo catasto urbano del Comune di 
Alessandria, con destinazione urbanistica in categoria B/1 (Collegi e Convitti, Educandati, 
Ricoveri, Orfanotrofi, Ospizi, Conventi, Seminari, Caserme); 

• l’Università è in espansione e negli ultimi anni il numero degli studenti è cresciuto, con 
presenze di numerosi utenti fuori sede e di studenti e ricercatori italiani e stranieri, facendo 
registrare un aumento nel fabbisogno di servizi abitativi, in particolare nella sede di 
Alessandria. 

• l’Edisu, nell’a.a. 2018/2019, ha attivato la Residenza universitaria “Casa Sappa”, per numero 24 
posti letto, destinandola esclusivamente agli studenti vincitori di Borse; 

• per l’Università è strategico il potenziamento dei servizi agli studenti, in particolare, i servizi 
abitativi e, quindi, la ricerca di posti letto in posizione strategica; 

• la Diocesi di Alessandria ha proposto all’Università di mettere a disposizione di diverse 
tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti italiani e stranieri) alcuni spazi, 
appositamente ristrutturati e consoni alle esigenze abitative dei suddetti utenti; 

• la Diocesi garantisce anche i servizi di supporto, le utenze e tutti gli oneri legati all’occupazione 
dell’immobile, compresa la Tari, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, i 
servizi di pulizia, i servizi di reception, per la gestione dei quali intende avvalersi di aziende di 
sua fiducia, che verranno appositamente individuate;  

• la struttura offerta dalla Diocesi “Ex Collegio S. Chiara” gode di una posizione strategica, poiché 
baricentrica rispetto alle due sedi universitarie (DISIT e DIGSPES); 



 

• l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Diocesi di Alessandria concordano 
sulla opportunità di valorizzare e promuovere la città di Alessandria, sede universitaria, 
attraverso progetti di attrazione di studenti e ricercatori nei Poli universitari e progetti di 
mobilità che rendono necessaria la messa a disposizione di posti letto; 

    per tutto quanto sopra premesso 

   LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE  

1- Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d’Intesa. 

L’università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Diocesi di Alessandria intendono 
regolare, con il presente Protocollo d’Intesa, la messa a disposizione, da parte della Diocesi 
medesima, di n° 40 posti letto (n.36 in camere doppie e n. 4 in camere singole) presenti nel “Ex 
Collegio S. Chiara” di Alessandria, da destinare a diverse tipologie di utenti (studenti, docenti, 
tecnici, esperti, italiani e stranieri) e ospiti individuati all’Università, nell’ambito di programmi e 
iniziative promosse dall’Ateneo. 

2- Il presente Protocollo d’Intesa ha durata dal 01.09.2019 al 31.07.2020. 

3- La Diocesi garantisce i servizi di supporto, le utenze e tutti gli oneri legati all’occupazione 
dell’immobile, compresa la Tari, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, i 
servizi di pulizia, i servizi di reception, per la gestione dei quali intende avvalersi di aziende 
di sua fiducia che verranno appositamente individuate. 
 

4- La Diocesi, attraverso la società di gestione del servizio, provvederà alla riscossione diretta 
dei canoni, concordati con l’Ateneo pari a € 210 più IVA 10% in camera doppia e € 270 più 
IVA 10% in camera singola al mese, nei con confronti degli studenti e degli utenti 
universitari.  
 

5- A fronte dei posti letto per gli studenti, l’Università del Piemonte Orientale si impegna a 
corrispondere alla Diocesi di Alessandria un parziale rimborso spese pari a Euro 22.000,00, 
oltre a eventuale conguaglio da definirsi al termine della Convenzione, determinato su 
base mensile con un costo di 270 oltre Iva al 10% Euro in camera singola e 210 Euro oltre 
Iva al 10%  in camera doppia. 

 
6- Eventuali modifiche e/o integrazioni alle clausole contrattuali, contenute nel presente atto, 

verranno formalizzate tramite corrispondenza tra le Parti. 

7- La presente Convenzione è soggetta a registrazioni in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 
2, del D.P.R. 131/1986. Le spese sono a carico della parte richiedente. 
L’imposta di bollo, dovuta fin dall’origine (art. 2 della Tariffa Allegato A DPR 642/1972), 
resta a carico di ciascuna Parte. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Alessandria,  
 



 

Diocesi di Alessandria 
Il Vescovo 
S.E.R. Mons. Guido Gallese 
 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 

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 Assegnazione contributi integrativi alle borse di mobilità internazionale - a.a. 2019/2020 
 

OMISSIS 
 
Assegnazione contributi integrativi alle borse di mobilità internazionale - a.a. 2019/2020 
7/2019/10.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il rinnovo dell’Erasmus Charter for Higher Education 64298-LA-1-2014-1-IT-EAKA1-ECHE 
(2014-2020) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ottenuto in 
data 12/12/2013 da parte della Commissione Europea; 
 
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia prot. n. 11650 del 
09/05/2019 pervenuta tramite PEC relativa all’assegnazione dei fondi comunitari per il 
finanziamento delle seguenti attività: Mobilità degli studenti, Mobilità dello staff e Supporto 
all’organizzazione nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+  per l’a.a. 2019/2020; 
 
RITENUTO che un utile strumento per la realizzazione dell’obiettivo di incentivare lo scambio di 
docenti e studenti con gli Atenei partner in Europa, è rappresentato anche dall’aiuto economico 
erogato dall’Ateneo sotto forma di contributi integrativi; 
 
CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo nei confronti delle tematiche relative alla mobilità degli 
studenti, ha fatto sì che lo stesso abbia in poco tempo raggiunto considerevoli risultati di 
partecipazione studentesca; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia, ha comunicato all’Ateneo di aver 
finanziato 213.675,00 euro in favore degli studenti per motivi di studio; 29.250,00 euro in favore 
degli studenti per placement;  
CONSIDERATA l’intenzione dell’Ateneo di integrare i suddetti fondi in modo tale da poter 
confermare a tutti gli studenti in partenza un adeguato contributo per la mobilità internazionale, a 
parziale copertura delle spese sostenute all’estero; 
 
RILEVATO che a seguito del Bando Erasmus ai fini di studio a.a. 2019/2020, approvato con Decreto 
del Direttore Generale Repertorio n. 1644/2018 Prot. n. 3042 del 4/12/2018, la Commissione 
valutatrice per il Bando del Programma Erasmus ha approvato la graduatoria considerando idonei 
(ed esclusi i rinunciatari sino ad oggi) 128 studenti; 
 



 

RILEVATO che a seguito del Bando Erasmus ai fini di traineeship a.a. 2019/2020, approvato con 
Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 368/2019 Prot. n. 6803 del 15/03/2019, la 
Commissione valutatrice per il Bando del Programma Erasmus ha approvato la graduatoria 
considerando idonei (ed esclusi i rinunciatari sino ad oggi) 54 studenti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2019, approvato con Delibera 14/2018/8.1 del 
Consiglio di Amministrazione del 21/12/2018 dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
CONSIDERATO il finanziamento ottenuto da parte del MIUR – comunicazione del 29/12/2017 -  
DM 1047/2017 – riparto 2018, “Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli 
studenti”, nell’ambito del tutorato e della mobilità internazionale, da utilizzare per la mobilità 
internazionale degli studenti in uscita, pari a 306.263,00 euro;  
 
CONSIDERATO che l’Ateneo è in attesa di ricevere il cofinanziamento nazionale del programma 
comunitario “Erasmus+”, ai sensi della legge n. 183/1987, da parte del MIUR, per contribuire allo 
sviluppo della mobilità per tirocinio degli studenti, quale integrazione di borse già bandite o 
attivazione di nuove borse; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula degli accordi finanziari per gli studenti 
Erasmus in uscita - ai fini di studio - e per gli studenti dei percorsi delle lauree binazionali, già a 
partire dal mese di luglio 2019; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) Di imputare sull’UPB  DIEsdssMOBILITA’_ERASMUS_PLUS19_20, CN 1.2.01.03 del bilancio di 

esercizio 2019  la cifra complessiva di  €  786.980,65 per i vari contributi integrativi alle borse 
di mobilità internazionale a.a. 2019/2020; 

2) Di lasciare ai Dipartimenti l’opportunità di prendere eventuali ulteriori provvedimenti a 
sostegno della mobilità studentesca, a carico dei propri bilanci, differenziando a seconda dei 
casi (sede di destinazione, condizioni di alloggio, ecc.); 

3) Di lasciare all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri la facoltà di ridistribuire i contributi tra le 
singole voci, a seconda del numero effettivo di studenti sia in entrata che in uscita, in modo 
tale da ottimizzare l’utilizzo delle risorse, favorendo così lo sviluppo della mobilità 
internazionale. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. 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 Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale L-39 con 
sede formativa nella città di Asti 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale L-39 con sede 
formativa nella città di Asti 
7/2019/11.1 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

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

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTI i D.M. 16 marzo 2007, determinazione delle Classi delle Lauree universitarie e delle 

Classi dei Corsi di Laurea Magistrale pubblicati rispettivamente nei S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

VISTO  il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 882 del 7 
novembre 2017 di Accreditamento periodico dell’Ateneo, dei corsi di studio e delle sedi; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 



 

interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere in data 27 maggio 2019 n. 4/2019/11.1 con la quale Senato Accademico 

ha espresso parere favorevole sull'Offerta formativa a.a. 2019/2020 e in data 31 maggio 2019 
5/2019/11.1 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’offerta 
formativa 2019/2020; 

VISTO l’estratto del verbale dell’adunanza del 9 luglio 2019 del Consiglio del Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, che ha espresso parere favorevole in 
merito, estratto trasmesso in data 10 luglio 2019;  

VISTA la delibera in data 15 luglio 2019 n. 6/2019/9.1 con la quale Senato Accademico ha 
approvato per gli aspetti di propria competenza la Convenzione di cui trattasi; 

DATO ATTO che dalla sottoscrizione della Convenzione non derivano oneri aggiuntivi a 
carico del Bilancio di Ateneo; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento, 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per gli aspetti di competenza, di   approvare il testo sotto riportato della Convenzione tra Asti 
Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa 
nella città di Asti. 

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

3) la presente Convenzione non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
 

CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. E L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 

SOCIALE L-39, CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI 
TRA 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in persona 
del Presidente pro-tempore Rag. Mario SACCO nato ad Asti l’8 Maggio 1954, di seguito denominata 
“Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

E 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 
6, in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Giancarlo 
AVANZI, nato Torino il 13 Luglio 1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via 
Duomo n. 6  

PREMESSO 



 

- che dall’anno accademico 2001/02 il Corso di Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre è 
attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali;  
- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 
realizzazione dei Corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati 
attraverso la stipula di apposite convenzioni; 
- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e convenzioni 
con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 
- che per l’attivazione del corso di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e di 
personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 
insegnamenti; 
- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. è in grado di mettere a disposizione dell’Università 
le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle attività didattiche 
deli corso di studio nella Città di Asti; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso esclusivo, locali 
idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. all’inizio di ogni anno 
accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 
Attualmente al Corso di Laurea in Servizio Sociale sono messi a disposizione i seguenti locali: 3 aule 
per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria 
didattica e uno per le tutor), 1 sala studio di venticinque posti presso la biblioteca, tutti 
adeguatamente arredati e attrezzati. Inoltre l’utilizzo dell’Aula Magna su prenotazione per seminari, 
convegni e altro, l’utilizzo della Sala Professori e l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni 
per le attività di studio. Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. dichiara e garantisce che i locali, 
gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro attualmente 
vigenti.  
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna altresì a mettere a disposizione le seguenti 
ulteriori attrezzature: 1) due aulette, attrezzate in modo adeguato a svolgervi workshop e lavori in 
gruppo; 2) un ufficio destinato in modo esclusivo alle attività di ricevimento studenti e di 
ricerca/studio dei docenti del Dipartimento. Il locale ufficio dovrà essere attrezzato con almeno 3 
scrivanie e armadi per riporre libri e materiale didattico. 

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

Art. 3 



 

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

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

Art. 5 
Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna a supportare 
l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo schema 
seguente: 
 a.a. 2019-2020: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale;  
 a.a. 2020-2021: II anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale; 
 a.a. 2021-2022: III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale; 
Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 
Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., mette annualmente a disposizione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 30.000,00 
nell’a.a. 2019-2020, € 60.000,00 nell’a.a. 2020-2021, € 60.000,00 nell’a.a. 2021-2022, ai fini della 
attivazione di contratti di insegnamento e della realizzazione di altre attività, anche di ricerca, 
connesse con il Corso di Laurea in Servizio Sociale; si impegna inoltre ad attivare annualmente 
contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle indicazioni specifiche del 
Dipartimento, per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 21.000,00.  
Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si impegna 
a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro requisito richiesto 
dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Studio e, inoltre, a fornire 
attrezzature informatiche adeguate per le aule e gli uffici utilizzati dal Corso di Studio attivato.  
Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 
contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, in ogni caso potranno completare 
il loro Curriculum formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
Nell’a.a. 2020-2021 e successivi, il I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale potrà essere attivato 
solo a fronte della stipula di una nuova Convenzione. 
Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico ovvero entro 
il mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, tramite 
sistema PagoPA con IUV (Identificativo Univoco di Versamento) ricevuto dal DiGSPES. 

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



 

Art. 7 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro erariale. 

Art. 8 
Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle di imposta di bollo e di registrazione, 
sono a carico di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Vercelli, lì 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE 
Prof. Giancarlo AVANZI 
______________________ 
 
ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. 
IL PRESIDENTE 
Rag. Mario SACCO 
 
 
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 Attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 
Attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2018/2019 
7/2019/11.2 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  l'art. 2-bis inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, del D.L. 29-3-2016 

n. 42  (in G. U. 29 marzo 2016, n. 73), che prevede che "Nelle more di una definizione 
organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, 
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle 
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”; 

VISTO  il D.M. 22/10/2004 n. 270 “modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509; 

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

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

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

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

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 19663 del 



 

10/08/2016 con oggetto “Attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale quella in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 

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

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 146/2014, Prot. n. 2899 del 6/03/2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 21 giugno 2019, 

con la quale ha approvato l’avvio delle procedure per l’attivazione del nuovo ciclo del 
Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2018/2019, come risulta 
dall’estratto del verbale n. 6/2019 trasmesso in data 4 luglio 2019, prot. n. 3973, 
dando mandato agli Uffici di redigere il relativo bando per l’ammissione; 

VISTA  la delibera n. 6/2019/9.2 del 15 luglio 2019, con la quale il Senato Accademico con la 
quale ha espresso parere favorevole in merito all’attivazione del nuovo ciclo della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a. a. 2018/2019; 

DATO ATTO che dall’attivazione Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera non derivano 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo; 

VALUTATO ogni opportuno elemento;  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare l’attivazione del nuovo ciclo della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera a. a. 2018/2019; 
 

2. di autorizzare, per quanto di propria competenza, il Rettore all’emanazione del Bando per 
l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per 
l’a.a. 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 
 

11.3  Istituzione e attivazione della XVIII edizione del corso di master di II livello, di durata 
annuale, in “Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in 
collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della XVIII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con 
la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2019/2020 
7/2019/11.3 
 

OMISSIS 
 

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

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

corsi di master universitari; 
VISTO 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 richiesta del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 03/07/2019 relativa al 
corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/9.3 del 15/07/2019, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso; 

CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto da quest’ultimo nelle sue precedenti edizioni; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

“Medicina dei Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020, 
in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a 



 

carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Corso di Master Universitario di II livello 
in 

“Medicina dei Disastri” 
(A.A. 2019/2020, XVIII ed.) 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Advanced Master of Science in 

Disaster Medicine)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” – UPO, rappresentata dal “Centro di Ricerca in Medicina di Emergenza e dei 
Disastri (CRIMEDIM)”, Novara e dalla Vrije Universiteit Brussel – VUB, rappresentata 
dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde (REGIDIM). 

 
La collaborazione è stata formalizzata, il 23 Maggio 2014, con la sottoscrizione di 

apposita convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza 

in un corso residenziale dalla durata di due settimane (15 Maggio – 29 Maggio 2020). 
 
  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 

 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
ottenuto in Italia). I requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale 
in medicina o un diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto 
anche a laureati in materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare 
una specifica competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri e pur sempre in 
subordine ai laureati in materie sanitarie.  

 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e 

alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera 

di presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 



 

domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  
 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina 

delle catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in 
medicina di emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 

 
La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 

costituisce motivo di non ammissione. 
 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in 

possesso dei titoli previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi 
delle catastrofi. Tale iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a 
richiedenti in pieno possesso dei titoli. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei 

Disastri e si pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come 
una disciplina accademica. 

 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 
• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 
• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 
• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione 

primaria; 
• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 
• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 
• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 
• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle 

situazioni di disastri; 
• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 
• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il 

management medico dei disastri; 
• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 
• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 
• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei 

disastri in contesti multidisciplinari e applicati. 
 

Piano didattico 
 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 
 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento 

dei crediti viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  



 

 
Course Unit Study Time in hours ECTS 

 Lectures Practical 
Training 

Self-directed 
Study Total  

CU1. The EMDM learning 
environment 3 12 60 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 14 14 47 75 3 

CU4. Module A 
General Disaster 

Medical Management 
10 40 100 150 6 

CU4. Module B 
Hospital Disaster 
Preparedness The 
“Riceland game” 

20 55 100 175 7  

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 30 / 95 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 8 12 55 75 3 

CU7. Education and 
Training in Disaster 

Medicine 
8 40 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

12 26 62 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 6 10 59 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 
Total 115 225 1160 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per 

maggiori informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 
Modulo   2 MED 41 – MED 42 
Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 
Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 - MED 42 – MED 45 
Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 
Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 
Modulo   7 MED 41 – MED 42 
Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 



 

Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
La base educazionale del master consiste in:  
 
a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto 

di e-learning curriculum messo a disposizione sul website del Master 
(www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 

 
• decidere cosa studiare; 
• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative 

usando i docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in 
linea di articoli, giornali, riviste, incontri con altri esperti; 

• integrare l’informazione con altre discipline di base; 
• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipe; 
• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze 

ottenute tramite il problem-solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 

La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 

• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, 
dimostrazioni, esercizi, problem-based riguardanti quanto acquisito con lo 
studio teorico, testo di valutazione, una libreria elettronica; 

• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 
• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 
• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, 

Internet relay chat studente-studente e studente-istruttore. 
 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la 

Faculty e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello 
studente di applicare le conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ 
anche prevista la presentazione del progetto della tesi finale che verrà discusso con 
gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione del titolo, dei contenuti e della 
metodologia. Per la presente edizione il periodo di svolgimento della sessione 
residenziale è fissato dal 15 maggio – 29 maggio 2020 in sede che verrà 
successivamente stabilita dal Comitato Esecutivo.  

 
c. L’esame finale, previsto nel mese di gennaio 2021, è svolto su Internet e consiste di: 
 

• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a 
risolvere problemi medico-organizzativi; 

• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 

http://www.dismedmaster.com/


 

 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il 

Coordinatore delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato 
di tesi e dopo approvazione dello stesso. 

 
d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato 

Esecutivo che identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 
 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti 

considerati precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle 

variazioni alle modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In 
particolare, non è richiesto per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il 
superamento dell’esame finale a cui l’uditore potrà comunque partecipare. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

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

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a 

distanza accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 

diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso etc.).  

 
Per la XVIII edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 

• Prof. F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• Dott. L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 

 



 

Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli 
di ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta 
dal Direttore del Corso e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di 
personale tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e 
un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master 
con funzione di segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata 
con apposito provvedimento. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del 

contenuto del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di “distance 

learning” nella parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di 
Corso (ovvero ad almeno il 75% delle attività previste) può procurare la non ammissione al 
corso residenziale e quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 

 
Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 

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

consistente in esame a quiz a scelta multipla e alla risoluzione di un’esercitazione elettronica 
che avverrà via Internet. 

 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale 

pari o superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità 
amministrativa e contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli 
studenti il versamento della quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione 
di valore che attesti il conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata 
alla laurea specialistica). 

 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti 

che abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i 



 

seguenti traguardi: 
 

• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 
• un attivo contributo al corso residenziale; 
• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 
• il superamento dell’esame finale; 

 
verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei 

Disastri, ovvero 
 

Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 
 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento 

in cui compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli 
nazionali corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  

 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro 

logo. 
 
Al termine del corso, nel caso che lo studente non completi il percorso formativo e agli 

eventuali uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto 
autorizzato dal Comitato Esecutivo. 

 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in Medicina dei Disastri si svolgerà nel corso dell’Anno Accademico 

2019/2020 con inizio il 18 Novembre 2019 e conclusione il giorno precedente all’inizio 
dell’edizione successiva.  

 
Il Master è promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro 

(UPO) rappresentata dal CRIMEDIM. Nell’ambito di questo progetto, la Libera Università di 
Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel – VUB), rappresentata dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde, (REGIDIM) ha proposto un’ipotesi di collaborazione con l’UPO che è stata 
formalizzata con la stipulazione di un’apposita convenzione (23 maggio 2014). 

 
Il corso ha sede formale presso il “Centro di Ricerca in Medicina di Emergenza e dei 

Disastri (CRIMEDIM)” dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro – sito in 
Novara, ma dato lo sviluppo del corso prevalentemente per via informatica e a distanza, solo la 
parte residenziale verrà svolta nell’area del Piemonte Orientale. 

 
Numero massimo di studenti 

 



 

Il numero massimo di studenti che potrà essere iscritto al corso è fissato in 35 unità. 
 
In tale numero potranno essere compresi un massimo di n. 10 iscritti alle precedenti 

edizioni del Master che non abbiano partecipato al corso residenziale obbligatorio per 
giustificate cause di forza maggiore. 

 
Tali studenti dovranno corrispondere un pagamento che comprenderà una quota fissa pari 

a 500 € ed un eventuale conguaglio della quota di iscrizione, se inferiore a quella del corso in 
oggetto. Ad esempio, gli studenti iscritti nell’anno accademico 2016-2017 che richiedono di 
essere re-immatricolati nell’anno 2019-2020 tale cifra corrisponde a 1500 € (500 € di quota 
fissa + 1000 € di conguaglio della quota di iscrizione). 

 
Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo per mancata consegna della tesi entro i 

tempi previsti potranno proseguire il proprio percorso di studi di ulteriori 12 mesi 
corrispondendo una quota fissa amministrativa di 500 €. Tale posticipo non sarà comunque 
procrastinabile oltre tale periodo ed una eventuale reiscrizione dovrà essere considerata a tutti 
gli effetti con una nuova procedura. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 8.000,00 (a cui si devono aggiungere € 32,00 

per tasse amministrative). La quota è comprensiva della sistemazione alberghiera (il viaggio da 
e per la città sede del corso residenziale non è incluso), di tutto il materiale didattico, il 
programma sociale e l’assicurazione medica.  

 
La quota di iscrizione riservata agli studenti iscritti alle edizioni del Master precedenti 

che non hanno ancora conseguito il titolo è riportata nell’articolo 9.  
 
La quota di iscrizione dovrà essere versata in un’unica rata entro il termine previsto per 

l’iscrizione. L’ammissione al pagamento in due rate al massimo deve essere autorizzata dal 
Direttore del Corso.  Nel caso e per qualsiasi ragione lo studente si ritiri dal corso, oppure versi 
la tassa di iscrizione in carenza dei requisiti, le quote versate non verranno restituite. 

 
Si precisa che risulteranno regolarmente iscritti al corso, con conseguente diritto al 

rilascio del titolo, solo gli studenti che, oltre a possedere i requisiti richiesti, avranno 
provveduto a regolarizzare il versamento.  

 
Al momento non sono previste borse di studio; nel caso di futura disponibilità ne verrà 

data comunicazione sul sito web del corso e verranno comunicati anche i requisiti per ottenerli. 
 
Per gli studenti iscritti in qualità di uditori la quota di iscrizione è fissata in € 6.000,00. 

 
Finanziamenti esterni 

 
Potranno essere accettati fondi per il pagamento di eventuali borse di studio da 



 

organismi nazionali ed internazionali in accordo con i regolamenti e le disposizioni di Ateneo. 
 

Collaborazioni esterne 
 

Alla realizzazione del Master collaborano le seguenti Istituzioni ed Università: 
 

• Center for Disaster Medical Sciences, University of California at Irvine, CA, USA; 
• Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping, Sweden; 
• Hôpitaux Universitaires de Genève, Geneva, Switzerland; 
• Hacettepe University, Ankara, Turkey; 
• School of Nursing & Human Sciences, Dublin City University, Ireland. 

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
In considerazione dello specifico formato del corso, non è richiesta al momento alcuna 

struttura didattica nonché strumentazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
La Vrije Universiteit Brussel e l’Università del Piemonte Orientale forniranno agli 

studenti del corso l’accesso alla biblioteca elettronica universitaria. 
 

Consiglio di Corso di Studio 
 
Gli Organi di gestione del Master sono: 
 
1. Il Direttore del Master (Master Course Director): Prof. Francesco Della Corte. 

 
2. Il Comitato Esecutivo (Strategic Management Board): 
 
• F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in Medicina di 

Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 
• I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 

Rampengeneeskunde; 
• L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in Medicina di 

Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 
• M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 

Rampengeneeskunde; 
 
3. Il Consiglio di Master (Faculty): composto da tutti i docenti titolari di insegnamento 

nel corso di Master, nominati dai Consigli della Scuola di Medicina Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e della Vrije Universiteit Brussel su 
proposta del Comitato Esecutivo. Il corpo docente sarà selezionato tra i Docenti 
delle due suddette Università o di altre Università e tra professionisti qualificati in 
medicina delle catastrofi e nella gestione delle calamità. Anche i tutors saranno 
selezionati allo stesso modo. 

 



 

4. La Giunta di Corso del Master (Education Committee) composto dai Coordinatori 
dei singoli moduli. 

 
I coordinatori dei moduli valuteranno il contenuto scientifico del Master e la qualità 

della metodologia educativa. 
 

Afferenza amministrativo contabile 
 
La responsabilità amministrativa sarà residente presso: 
 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Via Solaroli, 17 
28100 Novara 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 
Le risorse del Master provengono da: 
 
• tasse di registrazione degli studenti ed eventuali borse di studio; 
• concessioni o sussidi da pubblico ed istituzioni statali ed organizzazioni private; 
• donazioni. 
 
Un bilancio provvisorio approvato dal Comitato Esecutivo (Strategic Management 

Board) sarà fornito alle Università che consegneranno il diploma di Master prima dell’inizio di 
ciascun anno accademico ed in rispetto dei termini stabiliti. 

 
Il bilancio del Master sarà utilizzato per lo sviluppo e la gestione del Corso e per 

l’organizzazione delle due settimane del Corso Residenziale. 
 
Preventivo finanziario 
 

ENTRATE SPESE 

Quote di 
iscrizione * 8000 € * 15  120.000 € Docenza 

I docenti non 
ricevono 

onorario in 
anticipo, ma 

solo 
pagamento 

spese di 
viaggio e 
soggiorno 

- 

Finanziamenti 
da enti del 

settore 

Non 
garantiti al 
momento 

- 
Gestione sito web e 

piattaforma e-
learning 

 4.500,00 € 



 

ENTRATE SPESE 
pubblico e 

privato 

Altre entrate 
Non 

previste al 
momento 

- 

Spese per 
organizzazione 

dell’esercitazione    
a grandezza reale 

 20.000,00 € 

   Attrezzature  - 
   Borse di Studio  - 
   Spese di viaggio 

docenti 
Spese di alloggio 

docenti e studenti 

Studenti 25.000,00 € 

   Docenti 30.000,00 € 

   Altre spese  12.517,00 € 

   

Compensi per 
supporto tecnico-
amministrativo € 

18,58 h *100 ore (di 
cui 70% al personale 

del Settore 
Amministrazione 

Dipartimenti e 
Scuola Medicina e 30 

% al personale 
dell’Amministrazione 

Centrale) 

 1.858,00 €  

   

Spesa relativa alla 
collaborazione con 

l’Esercito Italiano per 
l’organizzazione 

dell’esercitazione 
(contratto di 
permuta con 
l’Esercito)** 

 16.000,00 € 

   

Quota a favore del 
bilancio dell’Ateneo 
*** (base imponibile 

€ 4.500,00*15) 

 3.375,00 € 

   

Quota a favore del 
Dipartimento di 

Medicina 
Traslazionale 10% 

**** (base 
imponibile € 
4.500,00*15) 

 6.750,00 € 



 

ENTRATE SPESE 
Totale  120.000,00 € Totale  120.000,00 € 

 
* Le quote versate dagli studenti (n. minimo pari a 15), oltreché all’iscrizione al corso in 

senso stretto, sono da intendersi destinate anche alla copertura dei costi di alloggio sostenuti in 
riferimento agli studenti stessi per la “sessione residenziale” del corso. 

 
** Il compenso è destinato a un soggetto esterno all’Ateneo, da individuarsi mediante 

apposita procedura. 
 
*** La quota a favore del bilancio dell’Ateneo è stabilita nella misura del 5% della tuition 

fee pari ad € 4.500,00, in virtù dell’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 1680/2018 del 
07/12/2018: tale articolo consente infatti, per corsi realizzati congiuntamente ad altre 
università, la possibilità di derogare alla disciplina generale. Nello specifico la convenzione tra 
UPO e VUB University art. 7 prevede che gli overheads siano calcolati solo sulla tuition fee. 

 
La quota in questione è destinata al Fondo Comune di Ateneo. 
 
**** La quota a favore del dipartimento di Medicina Traslazionale è calcolata su € 

4.500,00 per studente corrispondenti alla “tuition fee”, la restante parte di € 3.500,00 è 
destinata a coprire i costi di ospitalità alberghiera, per l’edizione corrente del master, pertanto 
è esclusa da tale trattenuta. 

 
 

ALLEGATO 1 
 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 

 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 
3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 

 
Course Unit 3 
 



 

Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 
3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics course 

 
Course Unit 4 
 
General Disaster Medical Management 
 
Module a) General Disaster Medical Management 
 
1. Public awareness and information as measures of prevention 
2. Emergency Public Health 
3. Public Health impacts of environmental disasters 
4. General and medical disaster planning 
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Nursing management 
8. Volunteer management in disasters 
9. Medical planning for vulnerable populations 
10. Management of the fatalities 
11. Veterinary aspects 
12. Communications in disaster and mass casualties event 
13. Protection and safety 
14. E-health in disaster 
15. Prehospital management and medical care 
16. Principles of analgesia and anesthesia 
17. Principles of surgical treatment 

 
Module b) Hospital disaster preparedness The “Riceland game” 

 
1. The role of health authority in disaster preparedness 
2. General principles for hospital preparedness to MCI and disasters 
3. General measure for hospital safety against disaster 
4. Limitation to hospital disaster preparedness 
5. Risk assessment 
6. Resoursec analysis 
7. ICS/HICS 
8. Surge capacity and crisis standard of care 
9. Logistics 
10. Triage 
11. MCI plans 



 

 
Course Unit 5 
 
Specific Disaster Medical Management 
 
1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and radiation attacks 

 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological aspects 
2. Social aspects 

 
Course Unit 7 
 



 

Education and Training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 
3. Testing and evaluation techniques 
4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 

 
Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 

 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 

 
Course Unit 10 
 
Master’s Thesis 

 
 
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 
 

11.4 Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, 
in “Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020. 
Approvazione della relativa convenzione e dell’addendum alla convenzione precedente  

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), 
con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa 
convenzione e dell’addendum alla convenzione precedente 
7/2019/11.4 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova partecipano al Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada (Spagna); 

VISTO il Decreto relativo all’oggetto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, n. 144/2019 del 03/07/2019; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, inserito in una cornice internazionale, e relativo ai 
processi di mutamento culturale, sociale e religioso che stanno coinvolgendo le 
società contemporanee; 

CONSIDERATO che il rilascio del titolo di studio finale avverrà congiuntamente da parte di 



 

entrambi gli Atenei e che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è 
chiamata al ruolo di “sede amministrativa”; 

CONSIDERATO che anche la III edizione del corso sarà integralmente finanziata, per un importo 
complessivo pari a € 60.000,00, dall’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna), come indicato nel documento in allegato; 

CONSIDERATO che i rapporti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università 
degli Studi di Padova relativamente alla III edizione del corso saranno regolati 
mediante un’apposita convenzione; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova hanno stipulato, in data 05/12/2017, la convenzione relativa alla I 
edizione del corso stesso, A.A. 2017/2018, successivamente realizzata; 

CONSIDERATO che la summenzionata convenzione, all’art. 15, prevede la possibilità di rinnovo 
“qualora il Corso sia nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno 
accademico successivo”; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova hanno comunicato l’intenzione di avvalersi della possibilità di rinnovo per 
realizzare la II edizione del corso, A.A. 2018/2019 (comunicazioni rispettivamente 
del 29/08/2018 e del 21/06/2018); 

CONSIDERATO che il testo convenzionale, riferibile alla I e II edizione, all’Art. 3 individua quale 
direttore del corso il Prof. Stefano Allievi, incardinato presso l’Università degli 
Studi di Padova; 

CONSIDERATO che il secondo allegato al testo convenzionale, di cui costituisce parte integrante, 
consiste nel preventivo finanziario del corso, che destina all’attività di direzione 
un compenso pari a € 3.000,00 (€ 60,00 x h 50); 

CONSIDERATO che, conclusa la I edizione del corso, A.A. 2017/2018, si procede alla 
corresponsione del summenzionato compenso, così come avverrà in seguito alla 
conclusione della II edizione, A.A. 2018/2019; 

CONSIDERATO che l’art. 10 del testo convenzionale dispone che l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale trasferisca “quanto spettante all’Università degli Studi di 
Padova, conformemente al suddetto preventivo (10% delle entrate)”; 

CONSIDERATO che, ai fini della corresponsione al Prof. Allievi del compenso relativo all’attività 
di direzione del corso, diviene necessario che l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale trasferisca in prima istanza il compenso stesso all’Università 
degli Studi di Padova, affinché quest’ultima regoli la spettanza con il docente di 
propria afferenza; 

CONSIDERATO che diviene pertanto necessario integrare coerentemente il testo convenzionale 
originario mediante l’addendum di cui si chiede infine l’approvazione e che tale 
integrazione avviene peraltro in analogia con quanto indicato nel testo relativo 
alla III edizione del corso; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/9.4 del 15/07/2019, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione della III edizione del corso, approvando 
per quanto di competenza la relativa convenzione; 

CONSIDERATO che l’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione della III 
edizione del corso avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte 
dell’Università degli Studi di Padova; 



 

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

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito 
riportati. L’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione della III edizione del 
corso avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di 
Padova. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Religions, politics and citizenship” 

(A.A. 2019/2020, III ed.) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020, del Master Interuniversitario di I Livello di 

durata annuale, in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova. Il corso verrà organizzato nell’ambito di 
un accordo siglato tra il Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) e l’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna).  

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 
Il materiale per la promozione del corso e l’orientamento degli studenti, comprese le 

relative pagine del sito web dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada, 
viene predisposto in lingua inglese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 

una laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le 



 

attività del corso. 
 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 
 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. 
Un campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche. 

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 10 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 

didattica a distanza) secondo il seguente schema: 
 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Socio-anthropology 
of Religion and 

Politics 

 
Religion and Society 

 

 
SPS/08 

 
3 20 55 

Politics, Religion and 
Society 

 
M-DEA/01 

 
3 20 55 

History and 
philosophy of 

religions 

Religious Studies 
 

M-STO/06 
 

2 15 35 

Comparative Profiles 
between Systems: 

Judaism, Christianity 
and Islam 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

Political Philosophy and History of Political 
thought 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

 
Religion, Law and 

Polititics in 
Contemporary 

Societies 

Law and Religions: 
Europe, 

Mediterranean and 
Middle East 

IUS/11 3 20 55 

Islamic Studies and 
Plural Society SPS/11 2 15 35 

Religions, Public 
Policies and 

Individual and 
Collective Rights 

SPS/04 2 15 35 

Culture, Society and 
Globalization 

Processes 

Culture, Society and 
Globalization in 

Europe and in the 
Mediterranean 

Region 

 
SPS/11 

 
3 20 55 

Culture, society and 
Globalization in the 

Arab world 

 
L-OR/12 

 
3 20 55 

State, Citizenship 
and Civil Society 

Religion and Politics 
in Europe in the 
Mediterranean 

Region 

IUS/11 4 30 70 

Religion and Politics 
Religion and Politics 

in the Arab world 
SPS/04 3 20 55 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Cultural Diversity, Religious Pluralism and 
Intercultural Mediation SPS/08 3 20 55 

Religions and Migration SPS/07 3 20 55 

Religion, Market and New Media SPS/08 3 20 55 

Religious Extremism 
and Violence in the 

Contemporary world 

Religion, Identity 
and Violence: 
Psychological 
Perspectives 

 
M-PSI/05 

 
4 30 70 

Religion, Identity 
and Radicalisation: 

Sociological 
Perspectives 

 
SPS/08 

 
3 20 55 

TOTALE 48 335 865 
 

* Attività didattica frontale, seminariale, laboratoriale e a distanza.  
** Studio individuale. 

 
 CFU Numero ore 
COMPLESSIVO INSEGNAMENTI  48 1.200 
APPRENDIMENTO PRATICO (stage o project work) 8 200 
PROVA FINALE  4 100 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese e araba. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo e in italiano a seconda della provenienza degli studenti e 
dei docenti. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato 



 

il docente di riferimento. 
 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

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

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
Universitario di primo livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 

 
Si terrà conto come tempo di frequenza anche delle ore delle lezioni erogate e seguite 

con modalità e-learning. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base del 
curriculum vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, 
esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, 
tipologia della tesi, etc.). 

 
Verifiche intermedie del profitto 

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

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente 
nominata valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà 
poi discusso dal candidato durante il Graduation ceremony. 

 
Titolo di studio rilasciato  

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

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il Master interuniversitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, a firma del Rettore dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Rettore dell’Università degli Studi di Padova e del Direttore del Corso. 

 
Responsabili dei procedimenti 

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

attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 



 

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese. 

 
Piano Amministrativo-Finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il corso di Master in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, si svolgerà nell’anno 

accademico 2019/2020 e sarà tenuto presso la seguente struttura: Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento FISPPA – Sede di Sociologia, Via Cesarotti 12, 35123 Padova. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 40 

unità. 
 

Quota di iscrizione 
 
I partecipanti non versano all’università alcuna quota contributiva. E’ l’Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Granada, collaboratore esterno principale nella 
realizzazione del progetto del Master, che gestisce con un proprio piano d’azione gli aspetti 
relativi alle quote contributive e alle borse di studio, ai sensi dell’articolo 5 lettera J. della 
convenzione firmata il 29/03/2019 tra lo stesso Istituto e il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il 
materiale per la promozione del corso e l’orientamento degli studenti, comprese le relative 
pagine del sito web dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada, viene 
predisposto in lingua inglese. 

 
Finanziamenti esterni  

 
Il Master sarà finanziato per intero dall’Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores de Granada (Spagna) nell’ambito della convenzione citata nel precedente articolo. Il 
corso verrà organizzato nell’ambito di un accordo quadro siglato tra il Centro Interuniversitario 
Culture, Diritto e Religioni, Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) e l’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada (Spagna).   

 
Collaborazioni esterne 



 

 
Per la realizzazione del corso ci si avvale della collaborazione dell’Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Granada. 
 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Le strutture didattiche a disposizione sono quelle del Dipartimento FISPPA – Sede di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Padova.  
 

Consiglio di Master  
 
Il Consiglio di Master è composto da: Prof. Stefano Allievi (Direttore), Prof. Roberto 

Mazzola (Direttore del FIDR), e il Prof. Mohammed Bensalah (Direttore dell’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal vicedirettore e da 
altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master.   

  
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali (DiGSPES) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

COSTI (A) INTROITI 

Docenza e attività 
seminariale e 
laboratoriale 

335 ore x 
60,00 € 20.100,00 Tasse e contributi 

Quota di 
iscrizione 

0,00 € 
0,00 

Direzione 50 ore x 
60,00 € 3.000,00 Finanziamento 

esterno (E)  60.000,00 

Progettazione e 
coordinamento (B) 

260 ore x 
37,50 € 9.750,00    

Coordinamento 
didattica a 

distanza 

260 ore x 
18,75 € 4.875,00    

Tutorato 
(C) 

160 ore x 
18,75 € 3.000,00    

Attrezzature 1.200,00    
Spese per attività di lavoro 

straordinario personale PTA – 
UPO (2/3 DiGSPES, 1/3 Amm.ne 

C.le) 

3.000,00    

Spese per missioni 1.000,00    
Spese correnti (materiale didattico 

e informativo, traduzioni, spese 2.075,00    



 

per eventi, eventuali oneri per 
aperture straordinarie delle 

strutture quali spese di vigilanza, 
etc.) 

Prelievo 20% a favore del bilancio 
dei due atenei (D) 12.000,00    

Totale 60.000,00 Totale  60.000,00 
 

(A) Gli importi relativi a compensi (docenza, attività seminariale, direzione, progettazione e 
coordinamento, coordinamento didattica a distanza e tutorato) sono da considerare oneri 
carico ente inclusi.  

(B)  Il collaboratore si occupa di tutte le fasi del progetto, di supporto alla direzione del corso, 
e quindi della gestione degli aspetti didattico-organizzativi (strutturazione dell’attività 
didattica, tenuta dei rapporti con gli atenei e con l’Istituto finanziatore del Master, etc.). 

(C)  Il tutor collabora con il coordinatore e i docenti per l’organizzazione delle attività del 
corso. Si occupa inoltre del supporto agli studenti per aspetti didattico-amministrativi e 
della facilitazione dei rapporti tra gli studenti stessi e i docenti. 

(D) In deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 
1680/2018 del 07/12/2018, il 20% del prelievo è da suddividere nel modo seguente: 10% a 
favore dell’Università del Piemonte Orientale (di cui 5% da trasferire al Dipartimento 
DiGSPES e il 5% al Fondo Comune d’Ateneo della stessa università) e 10% a favore 
dell’Università degli Studi di Padova (di cui 5% da trasferire al Dipartimento FISPPA della 
stessa Università). 

(E) Finanziamento dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada. 
 
 
2. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, la convenzione relativa alla III 

edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Religions, politics and 
citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli 
Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020, secondo il testo di seguito riportato. 

 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, L’ATTIVAZIONE ED IL RILASCIO CONGIUNTO DEL MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  
 

TRA 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE UPO, con sede in Vercelli, via Duomo. n.  6, 
codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giancarlo AVANZI, nato 
a Torino il 13 luglio 1954, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato 
Accademico del …………. e del Consiglio di Amministrazione del ……;  
 

E 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in PADOVA, via VIII Febbraio n. 2, codice fiscale 



 

80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Rosario RIZZUTO, nato a Roma il 15 
aprile 1962 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 
…………. e del Consiglio di Amministrazione del ……; 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo 
livello; 

- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da 
esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. 

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con Decreto 
Rettorale n. 1680/2018 del 07/12/2018 il Regolamento in materia di Master Universitari di I e 
II livello; 

- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 
2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 
Formazione; 

 
Tutto ciò premesso 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 Istituzione ed attivazione del Corso  
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, sono promotrici 
dell’iniziativa di istituire ed attivare, per l’A.A. 2019/2020, il Corso di Master Universitario di I 
livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 
 
Art. 2 Intenti degli Atenei sottoscrittori 
 
Gli Atenei sottoscrittori si impegnano a: 
• collaborare tra di loro per la realizzazione del Corso Master Universitario di I livello in 

“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”; 
• collaborare in particolare per la sua organizzazione tecnica, fornendo i servizi di sussidio 

didattico necessari per lo svolgimento del Corso stesso (lezioni, seminari, laboratori e 
testimonianze di esterni). 

 
Art. 3 Direzione e organizzazione 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende all’organizzazione del Corso stesso e che ha 
funzioni di monitoraggio circa il suo regolare funzionamento. Tale organo risulta composto dal 
Direttore, Prof. Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), dal Prof. Roberto Mazzola 



 

(Università degli Studi del Piemonte Orientale) dal Prof. Mohammed Bensalah (Direttore 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal 
vicedirettore e da altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master.   
Il Direttore rappresenta il Corso, ne presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. 
Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate 
dalla normativa universitaria, da quella dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dalla 
presente convenzione. Si individua tra i componenti del Consiglio di Corso, tramite apposita 
delibera del Consiglio di Dipartimento DiGSPES, un vicedirettore come supplente. Per attività di 
supporto scientifico e organizzativo, sostegno alla didattica, collegamento tra docenti e 
coordinamento delle attività di apprendimento pratico, coordinamento tra gli Atenei e l’Istituto di 
ricerca esterno, è altresì possibile l’individuazione di un coordinatore e di tutors, con competenze 
specifiche circa i contenuti e le finalità del corso.  
Gli eventuali coordinatori e tutors, da individuarsi secondo le apposite procedure, 
formalizzerebbero la loro collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
I soggetti citati nel presente articolo operano nel rispetto della normativa interna dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Gli eventuali compensi da riconoscersi a tali soggetti lo saranno 
nei limiti delle risorse del Corso. 
Gli eventuali compensi da riconoscersi per attività di direzione, partecipazione al Consiglio di Corso 
o simili, lo saranno secondo le modalità previste dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 
Art. 4 Promozione 
 
Gli Atenei promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, 
conformemente a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-
finanziario del Corso stesso. 
 
Art. 5 Gestione Amministrativa 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce ed attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Sede di Svolgimento 
 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, la quale renderà a tal fine disponibili 
proprie idonee strutture. Le eventuali aperture straordinarie e onerose di tali strutture (spese di 
vigilanza, etc.) saranno possibili esclusivamente nei limiti delle risorse del corso, ossia senza 
gravare sui bilanci degli Atenei. 
 
Art. 7 Durata e contenuti del Corso 
 
Il Corso, di durata annuale, si svolgerà nell’A.A. 2019/2020. 
I relativi contenuti sono quelli illustrati dal piano didattico allegato alla presente convenzione di 
cui costituisce parte integrante.  



 

 
Art. 8 Docenti del Corso 
 
Gli Atenei concorrono alla realizzazione del Corso mettendo a disposizione le competenze di 
professori e ricercatori provenienti da diverse aree disciplinari.  
È consentito lo spostamento di professori e ricercatori tra gli Atenei per lo svolgimento di attività 
didattiche connesse al Corso. L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione 
agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati, secondo le apposite procedure, 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale a professori e ricercatori dell’Università degli 
Studi di Padova.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e quanto programmato 
nel preventivo finanziario del Corso, e comunque nei limiti delle risorse del Corso stesso, a 
condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici previsti dall’Ateneo di 
provenienza. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attribuisce altresì, secondo le apposite procedure, i 
contratti di docenza e gli eventuali interventi seminariali nell’ambito del Corso. 
Le commissioni per l’attribuzione di incarichi didattici, ferma restando la nomina da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, possono includere membri afferenti 
all’Università degli Studi di Padova. 
Le risorse finanziarie per le spese relative alla docenza ed agli eventuali interventi seminariali sono 
comprese esclusivamente nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 9 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti 
e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente dagli Atenei, il Master di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari 
(CFU) ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270. 
 
Art. 10 Finanziamento del Corso e quote di iscrizione 
 
Il preventivo finanziario del corso è allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte 
integrante. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale introita il finanziamento erogato da parte 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada ed eventuali ulteriori contributi, 
e trasferisce inoltre: 

1) quanto spettante all’Università degli Studi di Padova, conformemente al suddetto 
preventivo (10% delle entrate); 

2) l’importo relativo all’attività di direzione del corso che l’Università degli Studi di Padova si 
impegna contestualmente a corrispondere al Direttore del Corso stesso, docente di propria 
afferenza. 

 
Art. 11 Assicurazioni 
 



 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione.  
Gli Atenei sottoscrittori garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, 
ricercatori universitari e personale strutturato in genere, impegnati nello svolgimento delle 
suddette attività.  
 
Art. 12 Stage/attività pratica 
 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso Enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’Ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente accordo e della 
specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Corso 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Ente ospitante per quanto riguarda il 
personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività 
connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è 
tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente ospitante. 
Sarà cura dell’Ente stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per 
l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 14 Obblighi 
 
La realizzazione del Corso non comporta per l’Università e per gli Atenei sottoscrittori alcun onere 
finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 
 
Art. 15 Durata 
 
La presente convenzione ha durata corrispondente fino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla 
convenzione stessa derivanti. Potrà essere rinnovata con la medesima durata, qualora il Corso sia 
nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno accademico successivo, previa richiesta 
degli Atenei stessi comunicata con congruo anticipo. 
 
Art. 16 Responsabilità degli Atenei sottoscrittori 
 
Ciascun Ateneo è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altro Ateneo durante la permanenza presso uno di essi, salvo i casi di 



 

dolo o di colpa grave. Ciascun Ateneo esonera e tiene indenne l’altro da ogni impegno e 
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad esso provenire, nei confronti di terzi, 
dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale 
dipendente. 
 
Art. 17 Controversie 
 
Gli Atenei si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, gli Atenei accettano la competenza del foro della sede amministrativa.  
  
Art. 18 Privacy 
 
Gli Atenei acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 
Art. 19 Registrazione e imposta di bollo 
 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
saranno a cura dell’Ateneo richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo 
contabile e il regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, le norme in materia di istruzione universitaria. 
 
Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, 
comma 2 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
                      “AMEDEO AVOGADRO” 
      IL RETTORE: GIAN CARLO AVANZI 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
      IL RETTORE: ROSARIO RIZZUTO 
 
 
3. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, l’addendum alla convenzione 

precedente relativa all’oggetto, secondo il testo di seguito riportato. 
 



 

OGGETTO: Addendum alla convenzione relativa al corso di master interuniversitario di I livello, 
di durata annuale, in “Religions, politics and citizenship”, realizzato dall’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli Studi 
di Padova. 

  
PREMESSO CHE: 
 
• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova 

hanno stipulato, in data 05/12/2017, la convenzione relativa alla I edizione del 
corso in oggetto, A.A. 2017/2018, successivamente realizzato; 

• la summenzionata convenzione, all’art. 15, prevede la possibilità di rinnovo 
“qualora il Corso sia nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno 
accademico successivo”; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova 
hanno comunicato l’intenzione di avvalersi della possibilità di rinnovo per 
realizzare la II edizione del corso, A.A. 2018/2019 (comunicazioni rispettivamente 
del 29/08/2018 e del 21/06/2018); 

• il testo convenzionale, riferibile a entrambe le edizioni, all’Art. 3 individua quale 
Direttore del corso il Prof. Stefano Allievi, incardinato presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA dell’Università degli 
Studi di Padova; 

• il secondo allegato al testo convenzionale, di cui costituisce parte integrante, 
consiste nel preventivo finanziario del corso, che destina all’attività di direzione un 
compenso pari a € 3.000,00 (€ 60,00 x h 50); 

• conclusa la I edizione del corso, A.A. 2017/2018, si procede alla corresponsione del 
summenzionato compenso, analogamente a quanto avverrà in seguito alla 
conclusione della II edizione, A.A. 2018/2019; 

• l’art. 10 del testo convenzionale dispone che l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale trasferisca “quanto spettante all’Università degli Studi di Padova, 
conformemente al suddetto preventivo (10% delle entrate)”; 

• ai fini della corresponsione al Prof. Allievi del compenso relativo all’attività di 
direzione del corso diviene necessario che l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale trasferisca in prima istanza il compenso stesso all’Università degli Studi 
di Padova, affinché quest’ultima regoli la spettanza con il docente di propria 
afferenza; 

• diviene pertanto necessario integrare coerentemente il testo convenzionale 
originario; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università 

degli Studi convengono quanto segue. 
 
Oltre al 10% delle entrate attualmente previsto dall’Art. 10 del testo convenzionale, 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale trasferisce l’importo relativo all’attività di 
direzione del corso all’Università degli Studi di Padova, la quale s’impegna contestualmente alla 
relativa corresponsione al Direttore del corso stesso, docente di propria afferenza. 



 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a trasferire i predetti importi 
entro 30 giorni dalla stipula del presente Addendum tramite versamento presso il conto di 
contabilità speciale n. 0037174 intestato all’Università degli Studi di Padova presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato. 

 
Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 

bis della Legge 07/08/1990 n. 241. 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
IL RETTORE 
GIAN CARLO AVANZI 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
IL RETTORE 
ROSARIO RIZZUTO 

 
 
L’imposta di bollo del presente documento verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale 
delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 
e successive integrazioni del 20/03/2014 e del 12/05/2015 e valida dalla stessa data. 
 
 
4. Di autorizzare il Rettore ad apportare di testi di cui ai punti 2 e 3 gli aggiustamenti non 

sostanziali eventualmente necessari per la sottoscrizione. 
 
 
 
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 
11.5 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management 
del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 
2019/2020  
7/2019/11.5 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la Deliberazione n. 90-7680 del 21 maggio 2014, con cui è stata rettificata la 
Deliberazione precedente; 

CONSIDERATO che del progetto sono già state realizzate, con esito positivo, due edizioni, 



 

finanziate mediante gli appositi bandi regionali; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 195 del 14 giugno 2019, con cui la Regione Piemonte 

ha emanato un bando per la realizzazione della terza edizione del master in 
“Management del software libero”; 

RITENUTO pertanto di partecipare a tale bando, la cui scadenza è stabilita nel 31 luglio 
2019; 

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione, è necessaria l’approvazione del progetto da 
parte dei preposti organi di Ateneo; 

CONSIDERATO che quest’ultima concerne l’ordinamento didattico e alcuni articoli del piano 
amministrativo-finanziario del corso di master; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 04/07/2019 
relativa all’oggetto; 

VISTO la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/9.5 del 15/07/2019, con cui si è 
espresso parere favorevole sull’istituzione del corso; 

 
CONSIDERATO che il corso sarà attivato soltanto in caso di ottenimento dell’approvazione e 
del finanziamento regionali, e che pertanto non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire la III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management del 

software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master universitario di I livello 

in 
“Management del software libero” 

(A.A. 2019/2020, III ed.) 
 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2019/2020, il Master di I livello di durata annuale in “Management 

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

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono partecipare: 
 
A) al Master: 

 
1. dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese 



 

responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di una laurea 
almeno triennale; 

2. manager e quadri d’impresa (aventi sede o almeno un’unità locale ubicate sul 
territorio piemontese) direttamente coinvolti sulle tematiche ICT del proprio 
Ente/Azienda e possessori di una laurea almeno triennale. 

 
B) ai Corsi di qualificazione professionale, funzionari (inquadrati nella categoria D) della 

PA piemontese responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
C) al Seminario, dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese, 

anche se non iscritti al Master.  
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

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

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione alle strategie di trasformazione digitale 
per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana. 

 
Piano didattico 

 
L’articolazione dei moduli del Master per settori scientifici disciplinari, per crediti 

attribuiti, per ore di impegno, è la seguente: 



 

 
 

I corsi contraddistinti da asterisco sono Corsi di qualificazione professionale, essendo 
corsi di livello base del Master. 

 
L'impegno didattico prevede, inoltre, l’erogazione di un Seminario sulla strategia di 

trasformazione digitale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana articolato nei seguenti 
moduli: 

 
a) Innovazione digitale: CAD, direttive e regolamenti europei; 
b) Il paradigma Cloud nelle PA; 
c) Soluzione organizzative, modelli e strumenti per l'innovazione dei processi nella PA. 
 

attività 
didattica

studio 
individuale

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

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

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

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

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

8 48 152
Totale 48 288 912

Prova finale 12
Totale complessivo 60 1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU
STRUTTURA DEL CREDITO

300



 

Il Seminario sarà aperto ai dirigenti e funzionari regionali (inquadrati nella categoria D) 
anche se non iscritti al Master. 
 

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

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

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

contributi dei diversi ambiti disciplinari. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei 
diversi ambiti disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

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

necessaria per il conseguimento del titolo di Master. 
 

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

dell’Ateneo e da uno della Regione Piemonte) provvede alla selezione dei candidati sulla base 
dei curriculum vitae, di una dettagliata motivazione allegata alla richiesta di partecipazione al 
Master e di una proposta di Project Work, coerente con la realtà lavorativa nella quale operano 
i candidati. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

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

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

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

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

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

Titoli erogati 
 

Ai partecipanti al Master che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza e superato le 
prove previste, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Management del 



 

Software Libero” (con riconoscimento di CFU), a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Ai partecipanti ai Corsi di qualificazione professionale che abbiano rispettato i previsti 

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

 
Ai partecipanti al Seminario verrà rilascio un attestato di frequenza. 
 
 

2. Di approvare i seguenti articoli del piano amministrativo-finanziario, fermo restando che 
l’attivazione del corso avverrà soltanto in caso di ottenimento del finanziamento richiesto. Non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il corso potrà avere inizio indicativamente a metà novembre 2019 (compatibilmente con 

le tempistiche di valutazione da parte di Regione) e avrà durata da un minimo di 12 a un 
massimo di 16 mesi, in una sede concordata successivamente con la Regione Piemonte. 

 
Numero minimo e massimo di partecipanti 

 
Il corso non potrà essere attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 

partecipanti mentre il numero massimo è pari a 30. Sarà criterio preferenziale il possesso del 
titolo universitario. 

 
Quota di iscrizione 

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

fruibili singolarmente, sono pertanto da considerarsi gratuiti. 
 

Finanziamenti esterni 
 
Il Master è finanziato, se approvato, nell’ambito del Bando emanato dalla Regione 

Piemonte con D.D. 195 del 14 giugno 2019. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
Le lezioni si terranno in aule idonee alle modalità didattiche tradizionali e innovative, in 

laboratori informatici attrezzati per l’utilizzo di software libero. 
 
Le sedi del corso saranno naturalmente conformi agli obblighi di legge sulla sicurezza e 

l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 

Consiglio di Corso 



 

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

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

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

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

degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario 
 

SPESE ENTRATE 

1. Preparazione € 11.000 Finanziamento 
Regionale € 110.000 

2. Realizzazione € 67.000   
3. Diffusione dei risultati -     
4. Direzione e Controllo Interno € 13.666   
5. Costi indiretti € 18.334     
    

TOTALE € 110.000 TOTALE € 110.000 
 
 
 
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 
 

11.6 Istituzione e attivazione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Trauma 
management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Milano 
(sede amministrativa) e l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020. 
Approvazione della relativa convenzione  

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Trauma 
management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Milano (sede 
amministrativa) e l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della 
relativa convenzione 
7/2019/11.6 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 
10/07/2019, relativo al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/9.8 del 15/07/2019, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, teso a fornire ai medici che intendano 
svolgere l’esercizio della professione nell’ambito dell’urgenza e del trauma, 
competenze specialistiche e avanzate necessarie per rispondere alle esigenze 
organizzative e clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico e 
politraumatizzato; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del corso, i partner sottoscriveranno un’apposita 
convenzione, che prevede tra l’altro il rilascio congiunto del titolo di studio 
finale; 



 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano, in qualità di sede amministrativa, sarà 
competente per la gestione finanziaria del corso (incasso delle quote d’iscrizione, 
sostenimento dei costi, trasferimento ai partner di quanto spettante, etc.); 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare il corso di master di II livello, di durata annuale, in “Trauma 
management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Milano 
(sede amministrativa) e l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020, 
mediante l’approvazione del testo in allegato (All. 1A e 1B). Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. La quota pari al 5% delle 
entrate del corso spettante all’Università degli Studi del Piemonte Orientale stessa è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo. 

 
2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente secondo il testo in 

allegato (All. 2), autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti 
non sostanziali eventualmente necessari. 

 
 
 
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 

 
11.7 Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

e l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovraindebitamento  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la formazione 
dei compositori della crisi da sovraindebitamento 
7/2019/11.7 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERATO che l’Ateneo ha realizzato tali corsi collaborando con gli Ordini degli Avvocati di 



 

Novara e Alessandria; 
RILEVATA per l’Ateneo l’opportunità di realizzare un corso analogo in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, così da favorire anche la formazione dei 
professionisti operanti su un diverso territorio; 

VISTA la richiesta relativa all’oggetto del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa; 

CONSIDERATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovraindebitamento, secondo il testo in allegato, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali 
eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Ateneo. 

 
2. Di consentire alla prevista Commissione, conformemente alla convenzione quadro (punto 4), 

di concordare il piano didattico e organizzativo per il corso, senza la necessità di ulteriori 
approvazioni da parte degli Organi di Ateneo. 

 
Convenzione Quadro 

 ex art. 4 D.M. 24/09/2014, n. 202 
 

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata 
dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221. 
 
Università del Piemonte Orientale, c.f. 94021400026, in persona del Magnifico Rettore prof. Gian 

Carlo Avanzi, autorizzato alla stipula del presente atto con   

Ordine degli avvocati di Vercelli, c.f. 94020060029, in persona del Presidente pro tempore avv. 

Danilo Cerrato, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio 

dell’Ordine  del 12 giugno 2019  

premesso 

− che il D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 disciplina le modalità per la costituzione degli Organismi 

di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (d’ora in avanti “OCC”), ai sensi della legge 

27 gennaio 2012, n. 3; 

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



 

sovraindebitamento prevede il conseguimento di una specifica formazione, da acquisirsi 

tramite la partecipazione a corsi di alta formazione; 

− che l’art. 4, comma 5, lettera b, del D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 prevede la possibilità che 

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

Professionali, in convenzione con Università pubbliche o private; 

− che l’UPO e l’Ordine degli Avvocati di Vercelli intendono organizzare un corso di alta 

formazione in conformità alle previsioni normative; 

Tanto premesso i contraenti 

dichiarano e convengono quanto segue 

1. le Parti si impegnano a collaborare nella organizzazione di un corso per la formazione dei 

compositori della crisi da sovraindebitamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 

Giustizia 24/09/2014 n. 202 dall’art. 4 comma 5 lettera b) che prescrive, in particolare, una 

“specifica formazione acquisita tramite  la partecipazione  a  corsi  di  perfezionamento  istituiti   

a   norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, […] 

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

[…].  La specifica formazione di cui alla presente lettera  può essere acquisita anche  mediante  

la  partecipazione  ad   analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati  al  comma  2  in  

convenzione  con università pubbliche o private; […] e dall’art. 5, c. 6:  Per i professionisti 

appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, 

lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di 

esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b)  e  d),  ovvero  fissare  i  

criteri  di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente 

articolo e i corsi di  formazione  professionale;  

2. le Parti costituiranno una Commissione che provvederà all’organizzazione del corso e alla 

formulazione di un piano didattico e organizzativo; 

3. la Commissione sarà composta 3 componenti nelle persone di della Prof. Bianca Gardella 

Tedeschi, Avv. Maria Cristina Cossu e Prof. Patrizia Riva nominati di comune intesa dal rettore 

dell’UPO e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli; 

4. la Commissione avrà ogni potere per la organizzazione del corso di cui in premesse: potrà 

concordare il piano didattico e organizzativo, le modalità di svolgimento del corso e il luogo di 



 

svolgimento, la scelta dei docenti e della loro retribuzione, gli argomenti da trattare, il numero 

massimo degli ammessi al corso, la loro concreta scelta, la sorveglianza durante lo svolgimento 

delle lezioni e l’effettiva frequenza, le modalità di la verifica del superamento del corso, il 

rilascio degli attestati di partecipazione; 

5. gli iscritti ai corsi dovranno provvedere al pagamento della quota di iscrizione nella misura e con 

le modalità che la Commissione fisserà;  

6. la presente convenzione avrà validità fino all’ultimazione dello svolgimento del corso. Le parti 

potranno, con deliberazioni assunte dai rispettivi organi deliberativi, rinnovare la convenzione 

per lo svolgimento di ulteriori corsi; 

7. non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’UPO né dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli. 

 

Vercelli, 

 

Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Prof. Gian Carlo Avanzi  

 

Per il Consiglio dell’Ordine egli Avvocati di Vercelli, il Presidente pro tempore Avv. Danilo Cerrato 

 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 

Legge 7/8/1990 n. 241. 

 
 
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 
 

11.8 Proposta di adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education 
Group” (ECTEG) 

 
 

OMISSIS 
 
Proposta di adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education Group” 
(ECTEG) 
7/2019/11.8 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATO che lo “European Cybercrime Training and Education Group” (ECTEG) è 

un’associazione internazionale non profit, con sede in Belgio, finanziata dalla 
Commissione Europea, e di cui fanno parte agenzie di “Law Enforcement” degli 
Stati Membri dell’Unione Europea, organismi internazionali, università, industrie 
private ed esperti; 

CONSIDERATO che ECTEG è finanziato dalla Commissione Europea, e opera in stretta 
collaborazione con lo “European Cyber Crime Center” (EC3) dell’Europol, e con la 
“European Union Agency for Law Enforcement Training”; 

CONSIDERATO che la mission di ECTEG consiste nella progettazione, nella realizzazione e 
nell’erogazione di attività di formazione avanzata – aventi come destinatari le 
agenzie di “Law Enforcement” operanti nei Paesi dell’Unione Europea – sui temi 
del “cybercrime” e delle metodologie e strumenti più evoluti per la sua 
prevenzione e il suo contrasto; 

CONSIDERATO che ECTEG finanzia direttamente progetti presentati da propri membri, in tema 
di “cybercrime”, in riferimento al quale il nostro Ateneo è attivo; 

CONSIDERATO che, al di là del finanziamento diretto di progetti, ECTEG offre ai membri una rete 
di relazioni strategiche internazionali; 

CONSIDERATO che il nostro Ateneo sarebbe il primo tra quelli italiani a inserirsi in tale contesto; 
CONSIDERATO che la partecipazione alle attività di ECTEG si configurerebbe come Terza 

Missione, concernendo il trasferimento tecnologico – presso soggetti non 
appartenenti al mondo universitario – dei risultati delle attività di ricerca 
condotte dal nostro Ateneo negli ambiti di diverse discipline dell’informatica; 

CONSIDERATO che la partecipazione a progetti finanziati da ECTEG costituirebbe, per il nostro 
Ateneo, un ulteriore stimolo per lo sviluppo di metodologie didattiche 
armonizzate con quelle in essere presso gli altri membri di natura accademica, 



 

nonché per la creazione di contenuti formativi nelle diverse lingue comunitarie; 
CONSIDERATO che la procedura di adesione prevede l’invio di una richiesta motivata, indicante 

la persona che rappresenterà l’ente nell’Assemblea Generale di ECTEG; 
CONSIDERATO che il Prof. Cosimo Anglano, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica, si rende disponibile per tale ruolo; 
CONSIDERATO che il Servizio Nazionale di Polizia Scientifica ha prodotto a supporto della 

candidatura dell’Ateneo una lettera, richiesta dalla procedura di adesione; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 7.3.15 del 

12/06/2019, Prot. n. 16045 del 27/06/2019, relativa a quanto descritto; 
ACCERTATO che l’adesione a ECTEG è a titolo non oneroso e, pertanto, non sono previsti oneri a 

carico del bilancio di Ateneo; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di proporre l’adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education Group” 

(ECTEG), conformemente alla documentazione allegata, approvandola per quanto di 
competenza, nonché individuando quale rappresentante dell’Ateneo stesso nell’Assemblea 
Generale dell’associazione il Prof. Cosimo Anglano, afferente al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

 
1. Presentazione dello European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG) 

Il European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG, https://www.ecteg.eu) é una 

associazione internazionale non profit, con sede in Belgio, finanziata dalla Commissione Europea, e 

di cui fanno parte agenzie di Law Enforcement degli Stati Membri dell’Unione Europea, organismi 

internazionali, università, industrie private ed esperti. L’elenco completo degli attuali membri di 

ECTEG é allegato alla presente nota (All. 1). 

ECTEG é finanziato dalla Commissione Europea, ed opera in stretta collaborazione con lo 

European Cyber Crime Center (EC3) dell’Europol, e con la European Union Agency for Law 

Enforcement Training (CEPOL, https://www.cepol.europa.eu/). 

La mission di ECTEG consiste nella progettazione, nella realizzazione e nell’erogazione di attività 

di formazione avanzata – aventi come destinatari le agenzie di Law Enforcement operanti nei Paesi 

dell’Unione Europea – sui temi del cybercrime e delle metodologie e strumenti più avanzati per la 

sua prevenzione e il suo contrasto.  

In particolare, ECTEG svolge le seguenti attività: 



 

• Supporto alle attivitá internazionali per l’armonizzazione della formazione sul tema del 

cyber crime 

• Condivisione di conoscenze, esperienze e ricerca di soluzioni avanzate per la formazione sul 

tema del cyber crime 

• Promozione di iniziative per la standardizzazione di metodi e procedure per lo sviluppo di 

programmi di formazione in cooperazione con altre organizzazioni internazionali 

• Collaborazione con partner accademici per la costituzione di titoli di studio accademici 

specifici per le attività di formazione sul cyber crime 

• Collaborazione con partner industriali per la creazione di framework per la creazione di 

attività di formazione che armonizzino contributi provenienti da diversi partner industriali, 

al fine di sfruttare efficacemente le risorse disponibili presso le agenzie di Law Enforcement 

• Fornitura di materiale formativo e didattico, nonché di docenti qualificati, ai partner 

internazionali al fine di supportare le loro rispettive attività di training alle agenzie di Law 

Enforcement sul tema generale del cyber crime. 

Le suddette attività sono finanziate direttamente da ECTEG, grazie ai fondi provenienti dall’Unione 

Europea, a fronte della presentazione di progetti che vedono coinvolti uno o piú membri 

dell’associazione (un elenco dei progetti finanziati a partire da Novembre 2017 è disponibile 

all’indirizzo  https://www.ecteg.eu/running/). 

2. Benefici derivanti dall’adesione a ECTEG 

L’adesione del nostro Ateneo a ECTEG porterebbe diversi e importanti benefici sotto quattro profili 

distinti, ed in particolare: 

• Sotto il profilo dei finanziamenti: ECTEG finanzia direttamente progetti, presentati da 

membri del consorzio, per la progettazione, la realizzazione e l’erogazione di attività di 

formazione sul tema del cybercrime. Il nostro Ateneo è in grado di proporre progetti su 

questi temi, ovvero di partecipare a progetti proposti da altri membri, sfruttando le 

conoscenze e le esperienze maturate con diversi corsi erogati nella LT ed LM di Informatica 

(in particolare, sui temi della sicurezza informatica, dell’informatica forense, delle reti di 

comunicazione, e dei sistemi operativi), nonché con le attivitá di ricerca inerenti tali 

tematiche. Ció consentirebbe di capitalizzare sia il patrimonio di conoscenze, sia il materiale 

didattico, già in possesso del nostro Ateneo. 

In aggiunta al finanziamento diretto di attività, si segnala l’importanza sul piano strategico 



 

delle relazioni che si stabilirebbero con i partner accademici e industriali di ECTEG, e che 

potrebbe consentire di costituire o di partecipare a dei consorzi vincenti per la presentazione 

di progetti di ricerca in ambito comunitario (H2020 e successive iniziative di 

proseguimento), offrendo dunque possibili ulteriori opportunitá di finanziamento per le 

attività di ricerca dell’Ateneo. 

 

• Sotto il profilo della visibilità: come si può evincere dall’elenco degli attuali membri di 

ECTEG, il nostro Ateneo sarebbe la prima Università italiana a farne parte, e questo 

accrescerebbe la nostra visibilità sia presso i soggetti facenti parte di ECTEG, sia presso i 

soggetti che, direttamente o indirettamente, fanno riferimento a ECTEG per le proprie 

attività di formazione (tra cui, ad esempio, il nostro Ministero dell’Interno che partecipa a 

ECTEG per tramite del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni). 

 

• Sotto il profilo della Terza Missione: la partecipazione alle attività di ECTEG si 

configurerebbe come Terza Missione, poiché si tratta effettivamente di trasferimento 

tecnologico – presso soggetti non appartenenti al mondo universitario – dei risultati delle 

attivitá di ricerca condotte dal nostro Ateneo negli ambiti di diverse discipline 

dell’Informatica. 

• Sotto il profilo della internazionalizzazione: la partecipazione a progetti finanziati da 

ECTEG costituirebbe, per il nostro Ateneo, un ulteriore stimolo per lo sviluppo di 

metodologie didattiche armonizzate con quelle in essere presso gli altri membri di natura 

accademica, nonché per la creazione di contenuti formativi nelle diverse lingue comunitarie. 

Ció potrebbe costituire il preludio per l’approntamento di corsi sul tema del cyber crime da 

erogare, anche mediante strumenti di formazione a distanza, a soggetti non appartenenti ad 

agenzie di Law Enforcement. 

 

3. Costi di adesione e di partecipazione alle attività 

L’adesione a ECTEG è a titolo non oneroso, non essendo previsti costi di alcun genere. 

I costi di partecipazione alle attività sono invece suddivisi in due categorie distinte: 

• Attivitá progettuali (ad esempio, realizzazione di corsi o altre attivitá “core” di ECTEG): 

tutti i costi di viaggio e soggiorno sono coperti da ECTEG; inoltre alle Universitá è 



 

riconosciuto il 90% del costo del personale; 

• Attivitá di governance: sono previste due riunioni annuali dell’Assemblea Generale, che si 

tengono a rotazione presso i componenti di ECTEG. In questo caso i costi di partecipazione 

non sono coperti da ECTEG, ma devono essere coperti da ciascun ente per ció che concerne 

il proprio rappresentante. 

 

4. Procedura di adesione 

La procedura di adesione prevede l’invio di: 

• una richiesta, da parte dell’Ateneo, che motivi la propria candidatura a far parte di ECTEG, 

e che riporti il nome della persona che lo rappresenterà nell’Assemblea Generale. Si 

propone che il rappresentante dell’Ateneo sia il Prof. Cosimo Anglano del DISIT, il quale 

ha dato la propria disponibilitá, e si rende altresì disponibile – se necessario – a coprire i 

costi di partecipazione alle attivitá di ECTEG con i propri fondi di ricerca.  Alla presente 

nota é allegata una bozza di richiesta (All.2), redatta secondo le normali prassi in uso presso 

ECTEG; 

• una lettera di supporto, proveniente da una agenzia di Law Enforcement, nella quale si 

attesti che l’Ateneo supporta le attività di tale agenzia inerenti la prevenzione ed il contrasto 

al cyber crime e/o lo sviluppo di competenze nell’ambito della digital forensics. Alla 

presente nota è allegata (All. n. 3) una lettera, a firma della Dr. Sara Falconi, Primo 

Dirigente del Servizio Nazionale di Polizia Scientifica, con la quale si supporta la 

candidatura dell’Ateneo. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Attivazione dello spin-off Smart Med 
 
 

OMISSIS 
 
Attivazione dello spin-off Smart Med 
7/2019/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Prof. Luigi Mario Castello, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina 

Traslazionale, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Smart Med; 

 
PRESO ATTO  che la proposta imprenditoriale è assistita nelle fasi preliminari dall’Incubatore 

di Impresa Enne3 ed avrà sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la proposta imprenditoriale è orientata all’ambito dell’ICT e dei servizi web 

utili a semplificare alcuni processi della pratica medica quotidiana per il calcolo, 
le valutazioni e gli scenari statistici dei disturbi all'equilibrio idro-elettrolitico dei 
pazienti ospedalizzati, con importanti potenzialità di disseminazione di buone 
pratiche legate alle procedure cliniche ottimali; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta dell’8/07/2019, 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 dell’11 

/07/2019; 



 

 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 15/07/2019. 
 
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 Smart Med, di cui si allegano Business Plan e bozza di atto costitutivo. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Modifica dei criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2019  
 
 

OMISSIS 
 
Modifica dei criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2019 
7/2019/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Ricerca, con 

deliberazione n. 14/2018/13.1 del 21/12/2018 ha approvato i criteri per la 
ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2017.  

 
CONSIDERATO che i fondi, pari a € 1.300.000, erano stati iscritti nelle riserve del patrimonio 

vincolato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2017/6.1 del 
21/7/2017 e sono stati ripartiti ai Dipartimenti nel mese di marzo 2019; 

 
CONSIDERATO che, in sede di approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2017, nella 

seduta del 29/06/2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un ulteriore 
stanziamento di € 1.300.000 quale Fondi di Ateneo per la Ricerca 2019; 

 
CONSIDERATO che la Commissione per la Ricerca Scientifica, nella seduta del 13/6/2019, ha 

ritenuto di proporre alcune modifiche ai criteri per l’utilizzo dei fondi all’interno 
dei Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO  che la Commissione propone una modifica del criterio 1), che prevede che il bando 

pubblicato dai Dipartimenti debba esplicitare, oltre ai criteri che verranno utilizzati 
per la selezione dei progetti, anche il numero di progetti finanziabili e l’importo 
minimo e massimo per ciascun progetto e i criteri per la composizione della 
commissione di valutazione; 

 
CONSIDERATO altresì che, poichè la ripartizione del FAR 2019 verrà effettuata a pochi mesi dalla 

ripartizione del FAR 2017, la Commissione propone che ai Dipartimenti venga 
assegnata la stessa quota di risorse e che quindi vengano utilizzati gli stessi 
parametri che sono stati utilizzati per la distribuzione del FAR 2017; 

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



 

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

vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2012/6.bis del 26/11/2012 con la 

quale è stata istituita la Commissione per la Ricerca Scientifica;  
 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche ai i criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 
(FAR) sulla base di parametri per la distribuzione dei fondi ai Dipartimenti e di criteri per 
l’assegnazione di risorse a progetti di ricerca su bandi pubblicati dai Dipartimenti stessi 
come di seguito riportato: 

 
Parametri per la ripartizione dei Fondi ai Dipartimenti 
 
FAR 2019: euro 1.300.000 da distribuire sulla base dei parametri utilizzati per la ripartizione ai 
Dipartimenti dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 2017: 
 
1) qualità della ricerca (parametro IRDF VQR 2011-14): peso relativo 70%; 
2) ricercatori attivi: peso relativo 20%. Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che avranno 

caricato sul catalogo IRIS almeno due prodotti pubblicati nel periodo dal 1/1/2015 al 
31/12/2018. Ogni prodotto sarà considerato una volta sola. Il parametro è calcolato, per ogni 
Dipartimento, rapportando il numero dei prodotti dei docenti e ricercatori “attivi” al doppio del 
numero dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento al 31/12/2018. 

3) capacità di attrazione di finanziamenti (peso relativo 10%): per ogni Dipartimento verranno 
considerate le entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da bandi 
competitivi e le entrate di cassa derivanti dalle attività conto terzi (come definite dalle Linee 
guida SUA-TM/IS) riferiti a ciascuna annualità dell’ultimo triennio disponibile. alle annualità 
2015, 2016 e 2017. 

 
Criteri per l’utilizzo dei fondi all’interno dei Dipartimenti: 
 

1) i Dipartimenti pubblicano un apposito bando per la selezione dei progetti di ricerca da 
finanziare con i fondi di Ateneo. Il bando deve esplicitare: a) il numero di progetti 
finanziabili e l’importo minimo e massimo per ciascun progetto; b) i criteri che verranno 
utilizzati per la selezione dei progetti; c) i criteri per la composizione della commissione di 
valutazione. Il bando deve inoltre prevedere espressamente che i partecipanti ai progetti si 
impegnino a depositare i propri prodotti della ricerca (metadati e ove possibile pdf) nella 



 

banca dati di Ateneo. 
2) Composizione del gruppo di ricerca: min. 1 max 4. Ogni ricercatore può partecipare a un 

solo gruppo di ricerca (per “ricercatori” si intendono professori e ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato dell’Ateneo). Ogni gruppo di ricerca deve individuare al suo 
interno un responsabile del progetto.  Non sono ammissibili ai bandi di cui al presente 
finanziamento i ricercatori partecipanti ai progetti finanziati con i fondi FAR distribuiti nel 
corso del 2018. 

3) Budget del progetto: min. euro 10.000 max euro 50.000; 
4) Durata dell’attività di ricerca: 24 mesi. Il termine per la presentazione dei prodotti e 

comunque fissato entro il 31/12/2022. 
5) Erogazione del 90% del finanziamento all’avvio del progetto, erogazione del 10% solo 

all’ottenimento dell’output. Prodotti presentati oltre il termine di scadenza dei progetti 
potranno essere ammissibili all’erogazione del 10% su parere del Consiglio di 
Amministrazione.  

6) Output dell’attività di ricerca: almeno 1 prodotto da presentare a conclusione della ricerca. 
Per prodotto si intende:  
- per i settori non-bibliometrici un articolo pubblicato su rivista scientifica indicizzata su 

WoS e/o Scopus o su rivista scientifica secondo la classificazione ai fini dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (ASN) pubblicata sul sito ANVUR (elenchi delle riviste scientifiche 
del 31/10/2018 o seguenti), volumi o articoli pubblicati in volumi dotati di ISBN;  

- per i settori bibliometrici un’articolo originale pubblicato o accettato per la 
pubblicazione su una rivista compresa almeno nel 2° quartile di Web of Science o 
Scopus SJR. (A tal fine non verranno considerati review, case report, commentary, 
lettere all’editore anche se soggetti a peer review).  

Tutte le pubblicazioni dovranno riportare l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, 
almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale.   In mancanza di tale 
indicazione il prodotto sarà escluso dalla valutazione ai fini dell’erogazione del 10% a saldo 
del finanziamento. 

7) A conclusione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca presentati dai 
ricercatori, i Dipartimenti invieranno alla Commissione Ricerca, l’elenco dei progetti 
finanziati con l’indicazione di titolo, importo finanziato, abstract, nome del responsabile 
scientifico, elenco dei partecipanti. 

8) Ai fini dell’erogazione del saldo del progetto da parte dei Dipartimenti, pari al 10% 
dell’importo finanziato, i responsabili dei progetti dovranno inviare alla Commissione 
Ricerca almeno 1 prodotto dell’attività di ricerca (output come definito al punto 6); 

9) La Commissione Ricerca, valutato il/i prodotto/i presentato/i, autorizzerà il Dipartimento 
all’erogazione del saldo. 

10) Ogni Dipartimento, nell’ambito dei criteri stabiliti, può stabilire regole proprie. I 
Dipartimenti potranno integrare con fondi propri le somme disponibili.  I Dipartimenti non 
potranno trattenere, ad alcun titolo, quote dei fondi assegnati.  

11) Alla conclusione dei progetti i gruppi di ricerca non dovranno produrre alcuna 
rendicontazione contabile. 

12) I partecipanti al gruppo che non ha raggiunto l’output previsto dal bando pubblicato dai 
Dipartimenti nell’ambito del FAR 2017 non potranno partecipare al bando pubblicato 
successivamente alla scadenza del 31/12/2021. 



 

13) Gli eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati ai gruppi vincitori dei bandi di 
ricerca pubblicati dai Dipartimenti che risultino al 31/12/2022, entreranno nelle 
disponibilità dei singoli partecipanti al gruppo di ricerca (UPB “Fondi vari”), a condizione che 
il gruppo abbia raggiunto l’output.  

14) Eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati a gruppi di ricerca che non 
avranno raggiunto l’output al termine del 31/12/2022 verranno recuperati 
dall’Amministrazione così come il saldo dei suddetti fondi (pari al 10%). 

 
 

2. I criteri così modificati si applicano ai Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2019, iscritti tra 
le riserve del patrimonio vincolato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2018/6.1 del 29/6/2018.  
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Convenzione pluriennale 2016-2018 tra Università e Compagnia di San Paolo – rapporto 
consuntivo annuale 2018 

 
OMISSIS 

 
Convenzione pluriennale 2016-2018 tra Università e Compagnia di San Paolo – rapporto 
consuntivo annuale 2018 
7/2019/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO la Convenzione pluriennale 2016-2018 tra l’Ateneo e la Compagnia di San Paolo 
prevede che il Comitato di Programmazione e Monitoraggio, istituito a norma 
della Convenzione, rediga ogni anno un rapporto consuntivo annuale che illustri lo 
stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti in riferimento a ciascun 
esercizio di competenza e che lo trasmetta ai rispettivi Organi; 

 
PRESO ATTO che il Comitato è composto dal Rettore dell’Università (o da un suo delegato) oltre 

a tre membri da lui nominati e da quattro membri nominati dal Comitato di 
Gestione della Compagnia; 

 
PRESO ATTO che rappresentano l’Università nel Comitato il prof. Emanuele Albano, delegato 

dal Rettore, il prof. Roberto Barbato, Pro-rettore, il prof. Andrea Turolla, Direttore 
Generale e la dott.ssa Cristina Coloccini, Responsabile del Settore Ricerca; 

 
CONSIDERATO che il Comitato di Programmazione e Monitoraggio in data 26/6/2019 ha 

approvato il rapporto consuntivo annuale 2018; 
 
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 prendere atto dell’allegato rapporto consuntivo annuale 2018, redatto in attuazione della 
Convenzione 2016-2018 sottoscritta fra Università del Piemonte Orientale e Compagnia di San 
Paolo.   
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Ripartizione fondo Visiting Professor – anno 2019 
 
 

OMISSIS 
 
12.4 Ripartizione fondo Visiting Professor – anno 2019 
7/2019/12.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 6/2019/10.2 del 15/07/2019 il Senato Accademico ha 

approvato i criteri di ripartizione per il triennio 2019-2021, demandando ad 
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi 
stanziati annualmente, l’individuazione del periodo di rilevazione e le 
scadenze; 

 
CONSIDERATO che lo stanziamento per l’anno 2019 ammonta a euro 150.000,00 disponibile 

sull’UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/10.2 del 15/07/2019; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Lo stanziamento per l’anno 2019, pari a euro 150.000,00 – disponibile sull’UPB 
BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE – risulta così ripartito tra le differenti voci: 

 Percentuale Importo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Sulla base dei criteri stabili, le rilevazioni riguarderanno il seguente arco temporale: 

- Per le Figure caricate su MOBILITY AT UPO (esclusi Visiting Professor coinvolti nel rilascio 
dei CFU) anni solari 2017 e 2018. 

- Per i Visiting Professor coinvolti nel rilascio di CFU: 
o 2° semestre 16/17  
o 1° semestre 17/18  
o 2° semestre 17/18  
o 1° semestre 18/19  

 
3) Sulla base dei criteri soprariportati, fermo restando che la quota fissa sarà suddivisa in parti 

uguali tra i Dipartimenti, a questi ultimi vengono riconosciuti i seguenti risultati circa quota 
CFU e quota premiale: 
 

Dipartimento Quota CFU Quota premiale 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali --- € 1.120,00 

Scienze e Innovazione Tecnologica € 4.253,16 € 3.360,00 

Medicina Traslazionale --- € 2.800,00 

Scienze del Farmaco € 2.835,44 € 1.120,00 

Scienze della Salute € 9.924,05 € 4.760,00 

Studi per l'Economia e l'Impresa € 15.594,94 --- 

Studi Umanistici € 23.392,41 € 840,00 
 

4) L’importo stanziato è così ripartito: 
 

Dipartimento 
quota 
fissa 

quota 
CFU 

quota 
premiale totale 

Quota Commissione € 10.000,00  € 0,00  € 0,00 € 10.000,00 
Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali € 10.000,00   € 0,00 € 1.120,00 € 11.120,00  
Scienze e Innovazione 
Tecnologica € 10.000,00  € 4.253,16 € 3.360,00 

 
€ 17.613,16 

Medicina Traslazionale € 10.000,00  € 0,00 € 2.800,00 € 12.800,00  

1) QUOTA COMMISSIONE 10% del totale € 10.000,00 

2) QUOTA FISSA 50% del residuo (totale – quota 1) € 70.000,00 

3) QUOTA CFU 40% del residuo (totale – quota 1) € 56.000,00 

4) QUOTA PREMIALE 10%  del residuo (totale – quota 1) € 14.000,00 



 

Scienze del Farmaco € 10.000,00  € 2.835,44 € 1.120,00 € 13.955,44 

Scienze della Salute € 10.000,00  € 9.924,05 € 4.760,00  € 24.684,05  

Studi per l'Economia e l'Impresa € 10.000,00  € 15.594,94  € 0,00 € 25.594,94  

Studi Umanistici € 10.000,00  € 23.392,41 € 840,00 € 34.232,41 

 
€ 80.000,00  € 56.000,00  € 14.000,00  € 140.000,00  

 
5) L’importo assegnato al Dipartimento è immediatamente spendibile e deve essere 

rendicontato, con dettagliata relazione scientifica e contabile, all’Ufficio 
Internazionalizzazione entro e non oltre il 31/12/2021. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1 Approvazione capitolato speciale servizio cura e mantenimento animali presso lo 
stabulario dell’Ateneo (Palazzo Bellini – Novara) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione capitolato speciale servizio cura e mantenimento animali presso lo stabulario 
dell’Ateneo (Palazzo Bellini – Novara) 
7/2019/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che allo stato attuale il servizio di gestione dello stabulario per piccoli roditori 
dell’Ateneo è affidato all’esterno tramite la stipula di contratti di durata non superiore al 
semestre. 
 
Considerato che alcuni anni fa il suddetto servizio veniva espletato da un dipendente 
universitario, oggi impossibilitato ad eseguire le relative prestazioni per motivi di salute. 
 
Preso atto pertanto che l’Università non dispone di personale sufficiente per poter gestire 
internamente il servizio di cura e mantenimento animali, per cui si ritiene opportuno procedere 
all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento all’esterno del suddetto servizio per il periodo 
di n. 2 anni (2020 e 2021). 
 
Vista  la bozza di capitolato speciale d’appalto che riporta in modo dettagliato il contenuto 
del servizio, nonché le condizioni e le modalità di esecuzione dello stesso. 
 
Considerato che il suddetto capitolato è stato corrisposto in collaborazione con i tecnici dei 
Dipartimenti di Medicina. 
 
Considerato che nel capitolato speciale d’appalto di cui sopra è stato richiesto un servizio di n. 8 
ore al giorno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e un servizio di n. 2 ore al giorno nella stessa 
fascia oraria nei giorni di sabato, domenica e altre giornate festive. 
 
Considerato che il prezzo a base di gara è stato quantificato in € 138.000 oltre Iva di legge oltre 
ad € 360 non soggetti a ribasso, per l’intero periodo di due anni. 



 

 
Visto  il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il sotto riportato capitolato speciale d’appalto per l’affidamento all’esterno del 

servizio di cura e mantenimento animali presso lo stabulario dell’Università per n. 2 anni 
(2020 e 2021). 

2. La spesa complessiva prevista di € 138.000 oltre Iva di legge (annuale € 69.180 + € 15.220 
Iva) è da imputare sulla Unità previsionale di Base AILdrSERVIZI_GENERALI (UPB) per € 
84.400 sui fondi del bilancio 2020 e per € 84.400 sui fondi del bilancio 2021. 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA E 
MANTENIMENTO ANIMALI (ANIMAL CARE) PRESSO LO STABULARIO DELL’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di cura e mantenimento degli animali (piccoli 

roditori) nello Stabulario dell’Università del Piemonte Orientale, nonché la pulizia dei locali del 
medesimo. 

2. Il servizio comprende le seguenti attività: 
A. supporto alla cura e al mantenimento degli animali utilizzati a fini scientifici; 
B. pulizia dei locali dello stabulario. 

3. L’Appaltatore deve assicurare il servizio con i seguenti orari: 
a) giorni lavorativi: 8 ore/giorno nella fascia oraria 8.00 - 17.00; 
b) sabati, domeniche e altre giornate festive 2 ore/giorno continuative nella fascia oraria dalle 

8.00 – 17.00; 
c) In caso di necessità il servizio deve essere garantito anche al di fuori di detto orario entro i 

limiti consentiti per le variazioni contrattuali di cui all’art. 12 del presente capitolato. In tale 
caso l’orario di lavoro straordinario prestato è compensato ai prezzi offerti in sede di gara 
incrementati della percentuale indicata nel Contratto collettivo nazionale di riferimento 
dell’Appaltatore per il lavoro straordinario. 

4. Ogni variazione all’orario sopra indicato deve essere concordata con il Direttore 
dell’esecuzione del contratto ovvero con il Responsabile Unico del Procedimento. 

5. Per le attività del presente appalto sono richieste complessivamente 44 ore settimanali dal 
lunedì alla domenica, con un monte ore complessivo n. 4.592 (44 ore/settimana x 52 
settimane +8 ore x 2 anni); 

 



 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLO STABULARIO 
1. Il servizio deve essere svolto presso i Dipartimenti Medici dell’Università del Piemonte 

Orientale il cui stabulario è configurato come Stabilimento Utilizzatore e Stabilimento di 
Allevamento. 

2. L’impianto è costituito da n. 6 stanze di stabulazione convenzionale per topi per un totale di 
circa 1.000 gabbie. 

3.  I locali dello Stabulario sono dettagliatamente descritti nella planimetria allegata (all. 1). 
 

ART. 3 – ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ALLEVAMENTO E DI CURA E MANTENIMENTO DEGLI 
ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI 
1. Le attività di supporto alla cura e mantenimento degli animali utilizzati a fini scientifici 

consistono in: 
a) controllo giornaliero della condizione degli animali (365 giorni anno) (POS relative). La 

presenza di animali nati, morti o sofferenti deve essere segnalata tramite l’applicazione 
sulla gabbia dell’apposito cartellino supplementare e riportata nell’apposito modulo 
(osservazioni) presente sulla porta di ingresso. 

b) controllo giornaliero della disponibilità di acqua e alimenti (365 giorni anno); 
collaborazione, con i referenti dei progetti di ricerca, relativamente a somministrazione di 
particolari diete solide /liquide. 

c) alloggiamento animali di nuova ricezione secondo le indicazioni ricevute; 
d) cambio settimanale delle bacinelle (gabbie) ove sono collocati gli animali, con 

sostituzione della lettiera e del relativo abbeveratoio (biberon). In concomitanza del 
cambio settimanale pulizia accurata della stanza interessata e lavaggio del pavimento 
(POS 8). Farà altresì parte delle verifiche durante il cambio settimanale il controllo che la 
presenza degli animali nella gabbia corrisponda al numero e al sesso degli animali citati nel 
cartellino identificativo posto sulla gabbia. Eventuali discrepanze andranno segnalate secondo le 
indicazioni ricevute. 

e) cambio mensile delle griglie e dei coperchi in concomitanza con il cambio delle bacinelle;  
f) pulizia e disinfezione delle bacinelle, degli abbeveratoi, delle mangiatoie e altre 

attrezzature che risultano dal cambio della giornata, impiegando le apparecchiature 
dedicate (POS 6 e 7) 

g) controllo delle scorte: mangime, lettiere, arricchimenti, detergenti e altri prodotti 
impiegati nello stabulario e reportistica relativa da inviare al DEC per il ripristino; 

h) accettazione e immagazzinamento dei materiali di consumo in entrata; 
i) raccolta dei rifiuti speciali (lettiere e carcasse animali) e loro trasferimento nei siti di 

deposito temporaneo; 
2. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle attività, l’utilizzo delle apparecchiature e 

della strumentazione si rinvia alle Procedure Operative Standard (POS). 
 
ART. 4 – PULIZIA DEI LOCALI 
1. Il servizio di pulizia nei locali dello stabulario deve essere assicurato con le seguenti modalità: 

A. Pulizie giornaliere (POS 8) 
• Le prestazioni si intendono eseguite dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi 



 

infrasettimanali. 
• Le pulizie giornaliere comprendono: 

a) pulitura di tutti i pavimenti e lavaggio dei locali: lavanderia, spogliatoio, servizi 
igienici, sala esperimenti e tutti i corridoi; 

b) Pulizia dei piani di lavoro; 
c) Raccolta dei rifiuti e loro trasferimento negli appositi locali e/o siti di deposito 

temporaneo.  
B. Prestazioni periodiche (POS 9) 
• Ogni 3 mesi: disinfezione di tutte le superfici lavabili (pavimenti e pareti in linoleum); 
• Ogni 6 mesi: Pulizia delle griglie di passaggio aria di ventilazione, dei corpi illuminanti, 

delle porte e degli infissi. 
2. Le prestazioni sopra descritte, potranno subire modifiche e/o variazioni sulla base di diverse 

disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto ovvero dal Responsabile 
Unico del Procedimento relativamente a mutate/nuove necessità. 

3. Il servizio di pulizia dei locali di permanenza degli animali deve essere eseguito subito dopo le 
operazioni di cambio gabbie e di approvvigionamento degli animali. 

4. Sono a carico dell’Università: 
• il materiale di consumo e non al fine di semplificarne lo stoccaggio e la scorta; 
• le attrezzature per assicurare il servizio di pulizia nei locali dello Stabulario con le modalità 

sopra indicate.  
 
ART. 5 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito nel rispetto di quanto prescritto 

nel presente capitolato, nella normativa vigente e nelle regole dell’arte al fine di garantire 
costantemente uno standard qualitativo ottimale. L’Appaltatore deve attenersi alle procedure 
operative standard (denominate “POS”) che fanno parte integrante del presente capitolato, 
facendo riferimento al Direttore dell’esecuzione del contratto per quanto non previsto. 

2. In particolare il personale dell’Appaltatore deve: 
a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti; 

b) rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le 
metodiche e le frequenze stabilite; 

c) non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività 
svolte dall'Università, salvo quelle indicate dall’Università stessa; 

d) custodire con responsabilità e utilizzare correttamente le chiavi e i dispositivi di 
apertura consegnati dall'Università per l'accesso alle sedi ed ai locali, secondo le 
istruzioni ricevute dall’Università; è vietata la cessione o la duplicazione delle chiavi 
senza previa autorizzazione da parte dei servizi competenti dell’Università; 

e) non far accedere ai locali, fuori orario di apertura, persone non espressamente 
autorizzate dall’Università; 



 

f) essere riconoscibile indossando l’apposita divisa dell’Appaltatore e la tessera di 
riconoscimento con nominativo, fotografia. 

3. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire le eventuali persone assenti. Le assenze 
programmabili del personale dell’Appaltatore impiegato nell’espletamento del servizio non 
devono comportare riduzioni del servizio, sia come orario sia come prestazioni. Relativamente 
alle assenze non programmabili l’Appaltatore deve operare in modo tale da ridurre al minimo 
i disservizi per l’Università e in ogni caso deve operare in modo da assicurare dal giorno 
successivo il 100% dell’orario ordinario. In caso di inosservanza si rinvia agli artt. 4 (Durata del 
contratto), 14 (penali), 15 (Risoluzione per inadempimento) e 16 (recesso dal contratto). 

4. L’Università mette a disposizione dell’Appaltatore il proprio sistema di rilevazione delle 
presenze per il controllo dell’orario effettuato dai dipendenti incaricati dello svolgimento del 
servizio oggetto del presente capitolato. 

5. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel 
presente Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata in sede di gara. 
 

ART. 6 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
1. Salvo diverse disposizioni l’Università effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, 

le comunicazioni inerenti le attività del contratto, attraverso il Direttore dell’esecuzione del 
contratto e/o il Responsabile dello Stabilimento e/o il Responsabile del benessere animale 
ovvero il Responsabile Unico del Procedimento. 

2. Le eventuali indicazioni per l’espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l’appalto sia 
eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti 
di riferimento. 

3. L’Appaltatore deve fare in modo che, all’interno della propria organizzazione, vi sia un unico 
“centro di riferimento” al quale l’Università possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le 
segnalazioni di disservizi o di anomalie e per ogni altra comunicazione relativa al rapporto 
contrattuale. 

4. In tale senso l’Appaltatore si impegna a designare un soggetto responsabile dell’esecuzione 
del contratto (Responsabile dei servizi oggetto dell’appalto per conto dell’Appaltatore), 
costantemente reperibile, il cui nominativo è comunicato all’Università per iscritto all’atto 
della firma del contratto, che avrà il compito di coordinare il personale impiegato nel servizio. 

5. Il soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto per conto dell’Appaltatore è tenuto a 
vigilare affinché il contratto venga eseguito secondo quanto stabilito dai documenti 
contrattuali e è il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del contratto per 
conto dell'Università. 

 
ART. 7 - REPORTISTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ E DEL SERVIZIO AFFIDATO 
1. Al fine di consentire all’Università un efficace monitoraggio delle attività svolte 

dall’Appaltatore è richiesta la produzione di apposita reportistica, secondo le specifiche 
tecniche sotto riportate, legata a:  



 

• presenza in servizio del personale addetto; 

• controlli giornalieri;  

2. Il personale della ditta aggiudicataria, deve documentare la presenza in servizio mediante il 
sistema di rilevazione delle presenze dell’Università o con altro sistema elettronico messo in 
atto dall’Appaltatore. 

3. Qualora venga adottato il sistema di rilevazione delle presenze dell’Università. prima della 
presa in servizio presso gli stabili universitari, il predetto personale verrà munito di apposita 
tessera magnetica individuale fornita all’Appaltatore dall’Università.  L’Appaltatore è 
responsabile della conservazione e dell’utilizzo della tessera magnetica fornita dall’Università, 
necessaria per la rilevazione delle presenze. 

4. L’inosservanza di quanto sopra, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno, 
potrà comportare l’applicazione di una penale giornaliera di importo non superiore a € 
250,00.= (duecentocinquanta). 

5. Detta tessera deve essere utilizzata nel rilevatore presenze installato nella struttura, ovvero in 
quella più vicina, presso la quale prestano servizio i dipendenti dell’Appaltatore.  

6. Detta tessera è nominativa e deve essere restituita all’Università, a cura dell’Appaltatore, 
entro 72 ore dalla cessazione del dipendente dal servizio presso l’Università. In caso di ritardo 
nella restituzione, potrà essere applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno o 
frazione di giorno di ritardo nella restituzione. 

7. L’Appaltatore deve provvedere alla registrazione dei controlli giornalieri per verificare le 
condizioni fisiche in cui gli animali sono stabulati e utilizzati.  Al riguardo deve essere 
predisposto a cura dell’Appaltatore un Registro in formato digitale dove, quotidianamente, 
dovranno essere indicati i controlli effettuati, che comprendono: sede/stabulario, data, ora, 
nominativo del lavoratore, controllo eseguito, esito, eventuale anomalia riscontrata, 
eventuale segnalazione. Il registro deve essere conservato nei locali dello stabulario e deve 
essere a disposizione dell’Università per eventuali controlli di veridicità sull’effettuazione delle 
attività svolte e indicate nel registro. L’Appaltatore deve consentire il controllo e la rilevazione 
dei dati da parte dell’Università in qualsiasi momento. 

8. Al termine dell’appalto il registro deve essere consegnato all’Università. 

9. L’Università potrà in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo effettuare riscontri sulla 
veridicità di quanto riportato sui documenti messi a disposizione (registri, rapporti e report 
riassuntivi, …).  

 
ART. 8 – FORMAZIONE CHE DEVE POSSEDERE IL PERSONALE DELL’APPALTATORE IMPIEGATO 
NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il personale addetto ai compiti di cui al presente capitolato deve possedere una formazione 

teorico–pratica che gli permetta di operare, in un contesto specialistico, nel modo più 
produttivo possibile, in particolare deve essere in possesso di:  



 

a) attestato di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 

b) certificato di idoneità fisica alla mansione di operatore di stabulario rilasciata dal Medico 
Competente dell’Appaltatore; 

c) attestazione di effettuazione di profilassi antitetanica; 

d) dichiarazione di non essere obiettore di coscienza nei confronti della sperimentazione 
animale (L. 413/93); 

e) attestato di frequenza a corsi di formazione relativamente all’attività di stabulazione con 
particolare riferimento alla corretta manipolazione e assistenza delle specie animali 
stabulate ovvero certificazione di esperienze lavorative per almeno 12 mesi complessivi 
relative alle attività previste nel presente capitolato. 

2. Il personale dell'Appaltatore deve inoltre: 

a) saper utilizzare strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei 
registri; 

b) tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Università, 
mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei 
riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi universitarie; 

c) possedere le capacità necessarie per un soddisfacente espletamento del servizio; 

3. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di personale inviato in sostituzione di altro personale 
momentaneamente assente per un periodo inferiore alla giornata. 

4. L'Appaltatore deve, in relazione alle attività oggetto del presente appalto, garantire 
l'aggiornamento professionale necessario al fine della migliore esecuzione delle attività. 

 
ART. 9 – CLAUSOLA DI GRADIMENTO DEL PERSONALE 
1. L’Appaltatore deve preventivamente comunicare all’Università i nominativi e le qualifiche del 

personale addetto al servizio, anche nelle ipotesi di personale inviato in sostituzione di altro 
assente per un periodo inferiore alla giornata. 

2. L’Università, qualora non riscontri nel personale comunicato dall’Appaltatore i requisiti 
formativi di cui all’art. 8 del presente capitolato, può non accettare la comunicazione 
dell’Appaltatore e richiedere la sostituzione del personale con altro adeguatamente formato. 

3. Fermo restando quanto sopra indicato, l’Università ha la facoltà di richiedere all’Appaltatore 
la sostituzione del personale che, a suo esclusivo giudizio, non ritenga adeguato 
all’espletamento del servizio ovvero tenga un comportamento non idoneo. La richiesta deve 
essere motivata e deve essere inviata a mezzo PEC. 

4. In tal caso l’Appaltatore deve procedere con urgenza e comunque non oltre quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta alla sostituzione del personale. 



 

 
ART. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA’ 
1. Durante l’esecuzione dell’appalto l’Università si riserva la facoltà e il diritto di effettuare in 

qualunque momento, in contraddittorio con il Responsabile dei servizi oggetto dell’appalto 
per conto dell’Appaltatore, verifiche e controlli sull’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente capitolato. 

2. L’esecuzione dell’appalto è soggetto, nel rispetto della normativa vigente, a verifica di 
conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini 
stabiliti nel contratto. 

3.  Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano la 
verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di 
effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con 
modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

 
ART.  11 – DURATA E PROROGA DEL SERVIZIO 
1. Il servizio oggetto del presente capitolato ha la durata di anni due, a decorrere dal 1° gennaio 

2020. 
2. L’Università, alla scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, 

comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, la proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni 
contrattuali, nella misura strettamente necessaria per un periodo comunque non superiore a 
sei mesi, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara. L’eventuale decisione 
di prorogare o di non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. 

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 l’Appaltatore è tenuto, su richiesta dell’Università, ad assicurare 
lo svolgimento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto scaduto, per un 
periodo non superiore a sei mesi. 

4. Qualora l’Università intenda avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne 
comunicazione all’Appaltatore a mezzo PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale 
del contratto. 
 

ART. 12 – VARIAZIONI CONTRATTUALI 
1. L’Università si riserva il diritto, nel corso dell’esecuzione del contratto, di introdurre: 

a) nel suo esclusivo interesse le varianti, in aumento o in diminuzione, fino al 10% (dieci %) 
dell’importo “originario” di contratto, finalizzate al miglioramento o alla migliore 
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto; 

b) aumento o diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) 
dell’importo complessivo del contratto. 

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Università per 
garantire il corretto svolgimento del servizio, senza alcuna pretesa di indennizzo., ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

3. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente 



 

approvata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento. 
 

ART. 13 – PENALI 
1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da forza 

maggiore o da fatto non imputabile all’Università, in relazione alla gravità dell’inadempimento 
e all’entità delle conseguenze che ne sono e che ne sarebbero potute derivare, verrà applicata 
una penale per ogni infrazione in misura compresa tra lo 0,03% e lo 0,1 % dell’ammontare 
netto contrattuale, per ogni giorno, naturale e consecutivo, in cui insiste l’inadempimento. La 
misura della penale complessivamente non può superare il 10% dell’importo contrattuale. 

2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
precedente comma verranno contestati al Contraente per iscritto dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

3. L’Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie osservazioni al Direttore 
dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa 
contestazione. Qualora le osservazioni non siano presentate ovvero non siano ritenute 
accoglibili a giudizio dell’Università, potranno essere applicate le penali sopra indicate. 

4. L’Università provvederà a recuperare l’importo delle penali applicate sulla fattura del mese in 
cui si è verificato il disservizio o sulla fattura relativa ad un mese successivo ovvero, in 
alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa alla penale applicata. 

5. L’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per 
la quale si è reso inadempiente. 

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o di 
ulteriori oneri. 

7. Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal 
presente capitolato, costituiscono casi di inadempimento, soggetti alla procedura di 
applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: 

a) impiego di personale privo degli attestati richiesti per l’espletamento del servizio; 
b) mancata sostituzione, entro i termini indicati nel presente capitolato del personale che 

l’Università ritenga inadeguato, a suo esclusivo giudizio, allo svolgimento delle attività; 
c) mancato rispetto delle procedure di sicurezza, di presa di servizio e/o di passaggio 

delle consegne al cambio di turno; 
d) mancata compilazione dei registri previsti dal servizio richiesto; 
e) utilizzo improprio o per fini personali dei telefoni e delle altre attrezzature 

dell’Università; 
f) smarrimento, furto o danneggiamento delle chiavi delle sedi conseguente a incuria o 

dolo dell’addetto; 
g) mancata chiusura di una o più porte esterne e/o finestre facilmente accessibili; 
h) mancata segnalazione di eventi che possano in qualche modo aver determinato un 

aumento dei rischi presenti nelle sedi; 
i) comportamento irrispettoso ed offensivo nei confronti degli utenti o dei colleghi; 
j) smarrimento o inadeguata conservazione di importante documentazione affidata; 
k) esecuzione di interventi o operazioni che possano determinare condizioni di pericolo 



 

per l’utenza o per i beni dell’Università; 
l) mancata comunicazione nei tempi stabiliti, in caso di sciopero del personale addetto o 

in presenza di altre cause di forza maggiore, o mancata attivazione del servizio minimo 
d'emergenza; 

m) mancato intervento, in caso di ricezione di segnalazione di allarme; 
n) mancata continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

 
ART. 14 – IMPORTO A BASE DI GARA  
1. L’importo annuo a base di gara in relazione al monte ore annuo indicato all’art. 1 del presente 

capitolato, da assoggettare al ribasso, è fissato in € 138.000,00= (al netto dell’IVA) oltre ad € 
360,00= (al netto dell’Iva) non soggetti a ribasso. 

2. Fermo restando quanto indicato all’art. 1 comma 3, l’Università si riserva di chiedere eventuali 
aumenti o diminuzioni delle prestazioni ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18/04/2016 
n. 50 e fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo contrattuale, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

3. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri e i rischi relativi e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto 
dell’appalto. Con il prezzo offerto in sede di gara sono compensati tutti gli oneri derivanti dal 
presente capitolato e tutto quanto occorre per fornire il servizio in ogni sua parte. 

4. L’Università e l’Appaltatore hanno la facoltà di convenire l’affidamento di ulteriori prestazioni 
connesse all’oggetto principale dell’appalto e/o l’affidamento di ulteriori servizi analoghi, in 
conformità alla legislazione vigente. 

 
ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
1. Il pagamento dei servizi resi in esecuzione del presente appalto è effettuato dall’Università in 

rate mensili posticipate. 
2. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulle relative fatture, avverrà entro 

30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture presso il sistema di interscambio, 
indipendentemente da quanto indicato dall’Appaltatore nelle fatture elettroniche, ancorché 
accettate dall’Università, relativamente al termine o alla scadenza del pagamento. Le fatture 
verranno emesse con cadenza mensile e saranno ammesse al pagamento sulla base di quanto 
regolarmente eseguito ed accertato dall’Università. 

3. L’importo da fatturare è determinato dal costo orario offerto dall’Appaltatore in sede di 
presentazione dell’offerta economica, moltiplicato per il numero delle ore effettive prestato 
nel corso del mese oggetto della fatturazione.  

4. E’ inteso che per le attività oggetto del presente appalto, al fine della fatturazione periodica, 
verrà fatto riferimento al programma settimanale di servizio stabilito dall’Appaltatore in 
accordo con l’Università. Le eventuali ore o frazioni di ora di maggior servizio degli addetti 
risultanti dal registro delle presenze giornaliere non potranno essere considerate per la 
definizione del compenso, salvo il caso in cui l’Università le abbia specificamente richieste o 
autorizzate. 



 

5. In sede di pagamento si provvederà all’applicazione, sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni, della ritenuta dello 0,50% prevista dall’art. 30 comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 
n. 50/2016, da svincolarsi in sede di liquidazione finale. 

6. Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e dovranno essere redatte secondo le 
norme fiscali in vigore e saranno intestate a: 
Università degli Studi del Piemonte Orientale – C.F. 94021400026 – e riporteranno le modalità 
di pagamento comprensive del codice IBAN. 
Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) per la trasmissione della fattura elettronica è 
________________ 

7. L’accettazione delle fatture è subordinata a quanto segue: 
a) deve essere indicato correttamente l’oggetto della prestazione; 
b) deve essere indicato correttamente l’importo della prestazione; 
c) deve essere esposta correttamente l’imposta sul valore aggiunto o deve contenere 

l’indicazione “scissione dei pagamenti” ex Art. 17-ter DPR 633/1972, secondo le previsioni 
della normativa volta per volta vigente; 

d) deve essere indicato nell’apposito campo il CIG; 
e) deve essere indicato il codice IPA; 

f) se indicato il termine di pagamento, deve essere indicato in numero di giorni (trenta) 
decorrenti dalla ricezione della fattura presso il sistema di interscambio ovvero deve 
essere indicata correttamente la scadenza di pagamento. 

8. Il pagamento delle fatture è subordinato a quanto segue: 
a) la prestazione oggetto della fattura deve essere stata eseguita in modo adeguato; 
b) assolvimento delle verifiche previste da specifiche norme (acquisizione del DURC, 

verifiche presso l’Agenzia delle Entrate, verifica conto dedicato, ecc.). 
9. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad 

altra pretesa per l’eventuale ritardo del pagamento rispetto ai termini sopra indicati, qualora 
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo 
(acquisizione del DURC, verifiche presso l’Agenzia delle Entrate, ecc.). 

10. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell’eventuale applicazione di penali. 
 
ART. 16 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
1. L’Appaltatore, nei rapporti verso l’Università, assume gli obblighi di “tracciabilità dei flussi 

finanziari” previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
2. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., 
“dedicati” anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. 

3. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i 
o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente contratto, nonché le generalità 
ed il Codice Fiscale delle persone “delegate” ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è rilasciata prima della stipula del contratto. Eventuali 
modifiche ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro giorni 7 (sette) dal verificarsi 
delle stesse.  



 

4. L’Università, in caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà 
immediata comunicazione alla Prefettura di Vercelli. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Ente e dagli altri soggetti di cui al 
precedente comma 1, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): _________________. 

6. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra si estendono anche ad eventuali 
subappaltatori o sub contraenti. 
 

ART. 17 – ONERI ED OBBLIGHI PER L’APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 
1. Il personale impiegato nei servizi oggetto del presente capitolato dovrà risultare regolarmente 

assunto dall’Appaltatore e dovrà indossare una divisa. 
2. L’Appaltatore è tenuto: 

a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti sulla tutela e sicurezza del lavoro, assumendo a proprio 
carico tutti i relativi oneri; in particolare, nell’organizzazione del servizio l’Appaltatore 
deve garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/03 "Attuazione delle 
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione 
dell'orario di lavoro"; 

b) ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le 
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie 
di contratti collettivi nazionali, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e 
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni; 

c) a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza, e 
fino alla loro sostituzione. 

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui al punto precedente, 
vincolano l’Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui 
questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

4. L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, su richiesta dell’Università, l’adempimento di tutte le 
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi, regolamenti e contratti 
collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi, da parte dei datori di lavoro, a 
favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questa Università, ex art. 1 del DM 
30/1/2015, acquisirà d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri 
dipendenti. 

5. Nelle ipotesi di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva 
l’Università tratterrà dal pagamento di quanto dovuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e lo verserà direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. 

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Università inviterà per iscritto il 
soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni e sospenderà il 
pagamento delle fatture dell’Appaltatore fino all’avvenuto pagamento delle retribuzioni. 



 

 
ART. 18 – FORMAZIONE CHE DEVE POSSEDERE IL PERSONALE DELL’APPALTATORE IMPIEGATO 
NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il personale addetto ai compiti di cui al presente capitolato deve possedere una formazione 

teorico–pratica che gli permetta di operare, in un contesto specialistico, nel modo più 
produttivo possibile, in particolare deve essere in possesso di:  

a) attestato di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81; 

b) certificato di idoneità fisica alla mansione di operatore di stabulario rilasciata dal Medico 
Competente dell’Appaltatore; 

c) attestazione di effettuazione di profilassi antitetanica; 

d) dichiarazione di non essere obiettore di coscienza nei confronti della sperimentazione 
animale (L. 413/93); 

e) attestato di frequenza a corsi di formazione relativamente all’attività di stabulazione con 
particolare riferimento alla corretta manipolazione e assistenza delle specie animali 
stabulate ovvero certificazione di esperienze lavorative per almeno 12 mesi complessivi 
relative alle attività previste nel presente capitolato. 

2. Il personale dell'Appaltatore deve inoltre: 

a) saper utilizzare strumenti informatici per la redazione dei report e la compilazione dei 
registri; 

b) tenere un atteggiamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Università, 
mantenendo un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei 
riguardi di tutti coloro che frequentano le sedi universitarie; 

c) possedere le capacità necessarie per un soddisfacente espletamento del servizio; 

3. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di personale inviato in sostituzione di altro personale 
momentaneamente assente per un periodo inferiore alla giornata. 

4. L'Appaltatore deve, in relazione alle attività oggetto del presente appalto, garantire 
l'aggiornamento professionale necessario al fine della migliore esecuzione delle attività. 

 
ART. 19 – SICUREZZA 
1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, deve intervenire con personale 
appositamente formato in materia. 

2. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati stimati in € 360,00 (trecento 
trecentosessanta) annui, ricollegabili ai costi relativi agli oneri formativi indicati nel presente 
articolo e alle riunioni e incontri periodici durante l’esecuzione del servizio tra gli addetti 



 

dell’Appaltatore e il Responsabile dello Stabilimento, il Responsabile del procedimento e il 
Direttore dell’esecuzione del contratto, calcolati complessivamente sulla base di un massimo 
di 3 ore anno x n. 2 dipendenti. 

3. Ai sensi dell’art. 26, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, l’Università del Piemonte Orientale 
provvederà a fornire all’affidatario informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è 
destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione 
all’attività dell’Ateneo, che lo stesso deve sottoscrivere per presa visione, in particolare il 
personale dell’Appaltatore deve essere informato e formato da parte dell’Università sulle 
indicazioni di sicurezza, procedure e prescrizioni per:  

a) accedere alle sedi universitarie utilizzando i sistemi di accesso (chiavi, badge …) che 
verranno forniti; 

b) riconoscere il pericolo, anche potenziale, presente nei locali a pericolosità specifica 
identificati da cartello informativo installato sulle porte di accesso di laboratori, locali 
tecnici ed altri locali a pericolosità specifica, e adottare le misure preventive del caso; 

4. Durante le ore di svolgimento delle attività, verranno organizzate iniziative “in affiancamento” 
finalizzate a far acquisire al personale dell’Appaltatore conoscenze contestualizzate “in sito” 
della tipologia e posizione dei dispositivi e dotazioni di sicurezza ed emergenza e del loro 
funzionamento. 

5. L’Università provvederà a redigere, in collaborazione con l’Appaltatore, il documento Unico di 
Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). A tal fine l’Appaltatore, prima della stipula del 
contratto, provvederà a inviare presso i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, coordinandosi 
con i diversi responsabili, il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di 
cui all’art. 31, d.lgs. 81/2008, o suo delegato. Il documento sopra citato è allegato al contratto. 
 

ART. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO – FORZA MAGGIORE 
1. L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione 

unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l’Ente. 
2. La sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempimento contrattuale. 
3. 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. 

4. Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che l’Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di 
forza maggiore dovranno 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 di cui all’art. 13 del presente capitolato e del verificarsi delle 
cause di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 24 del presente capitolato. 
 

ART. 21 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE A SEGUITO DELL’ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI CONTRATTUALI 



 

1. L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che 
possano derivare a persone e/o cose di terzi (ivi compresa l’Università), a seguito 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sollevando da ogni corrispondente richiesta di 
risarcimento l'Università ed il suo personale. L'Appaltatore è responsabile del comportamento 
del proprio personale utilizzato per l'esecuzione del servizio. 

2. L'accertamento dei danni è effettuato dall'Università in contraddittorio con l’Appaltatore. Nel 
caso di sua assenza si procederà all’accertamento dinanzi a due testimoni, anche dipendenti 
dell’Università, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure dirette ad evitare il verificarsi di danni alle 
proprietà, all’ambiente, alle cose e alle persone nell’esecuzione dell’appalto. In particolare 
l’Appaltatore deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia 
delle persone addette che dei terzi, ivi compresi i dipendenti dell’Università. 

4. L’Università non è responsabile dei danni eventualmente causati al personale impiegato nel 
servizio e alle attrezzature dell’Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi 
estranei al suo organico. 

5. Qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 
Direttore dell’esecuzione compila apposita relazione, indicando il fatto e le presumibili cause 
ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati ad eliminare o ridurre le conseguenze 
dannose per l’Università. 

6. L’onere per il ripristino delle opere o per il risarcimento di danni determinati da mancata, 
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, è a totale carico 
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. In 
particolare l’Appaltatore deve farsi carico di eventuali riparazioni che dovessero rendersi 
necessarie per ritardi o incuria nell’esecuzione dei necessari interventi da parte del personale 
impiegato. 

7. L’Università si impegna a sottoporre attrezzature ed impianti di proprietà a regolari cicli di 
manutenzione e controllo e a far riparare eventuali guasti che dovessero insorgere durante 
l’esecuzione del presente contratto. 

 
ART. 22 – SUBAPPALTO 
1. Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. 
2. Nel caso l’Appaltatore intenda avvalersi di tale possibilità deve essere preventivamente 

autorizzato dall’Università. 
3. In caso di subappalto l’Università verificherà in occasione di ogni pagamento l’assolvimento, 

da parte dello stesso subappaltatore, degli obblighi di legge. 
4. L’Università, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, provvederà, nelle ipotesi previste, a 

corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. 
 
ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 



 

1. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell’art. 
105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte 
dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l’Università, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. 

2. Sono fatte salve le ristrutturazioni societarie, comprese le rilevazioni, le fusioni, le scissioni e 
le acquisizioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 
50. 

3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016 
n. 50. 

 
ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Direttore dell’esecuzione 

invierà all’Appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie 
controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine non inferiore a quindici 
giorni dalla ricezione. 

2.  Se l’Appaltatore non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il 
Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, l’Università 
procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva 
l’azione per il risarcimento del maggior danno, comprensivo della maggior spesa sostenuta 
per affidare ad altra impresa il contratto.  

3. L’Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si 
riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da 
comunicarsi al Contraente con raccomandata A.R. ovvero con Posta Elettronica Certificata 
(P.E.C.) nei seguenti casi: 
a) nelle ipotesi previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

b) verificarsi delle cause di decadenza previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

d) frode nella esecuzione del servizio; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché ai contratti collettivi di 
lavoro; 

f) esecuzione del servizio con personale non in regola con le vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavoro; 

g) mancata sostituzione del personale nelle ipotesi previste nel presente capitolato; 

h) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole 
contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; 

i) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all’art. 11; 

j) nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci %) 



 

dell’ammontare netto contrattuale; 

k) violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto; 

l) in caso di fallimento dell’Appaltatore; 

m) violazione della normativa in materia di subappalto; 

n) violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

o) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 28 del presente capitolato. 

p) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.  

5. L’Università, a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente assegnare un termine non 
inferiore a 15 giorni per la rimozione della situazione che può comportare la risoluzione del 
contratto. 

6. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Università tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di consentire la prosecuzione del servizio. 

7. In caso di risoluzione del contratto l’Università avrà facoltà di escutere la cauzione secondo 
quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 

8. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, l’Università si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione del servizio. Si 
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. 
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in 
sede di offerta. 

 
ART. 25 – RECESSO DAL CONTRATTO 
1. L’Università si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di recedere in qualunque tempo 

dal contratto: 
• ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 con preavviso di almeno giorni 60 

(sessanta); 
• ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 06/07/2012 n. 95 conv. Legge 07/08/2012 n. 135 

con preavviso di almeno giorni 30 (trenta); 
2. In caso di recesso l’Università è tenuto al pagamento: 

• delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari alla data di scadenza del termine di 
preavviso indicato nell’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica 
redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto; 

• di un decimo dell’importo del lavoro non eseguito calcolato sulla differenza tra 
l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni 
eseguite. 

3. Decorso il termine di preavviso per il recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni 
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’Università e 
l’Università deve prendere in consegna il servizio. 

4. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, 



 

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 
5. In caso di recesso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo e/o rimborso spese, fermo 

restando quanto indicato al comma 2. 
 
ART. 26 – COPERTURE ASSICURATIVE 
1. E’ a carico dell’Appaltatore l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa, per responsabilità 

civile verso terzi, ivi compresa l’Università, per danni provocati a persone e/o cose e/o 
animali. 

2. La suddetta polizza deve: 
• prevedere un massimale unico minimo di € 4.000.000 per sinistro e per persona; 
• comprendere anche la garanzia si responsabilità civile verso i prestatori d’opera impiegati 

nell’esecuzione del servizio (RCO) per un massimale minimo di € 2.000.000 per sinistro e 
di € 1.000.000 per persona; 

3. La polizza deve essere in vigore dalla data di avvio del servizio e deve essere mantenuta per 
tutta la durata del contratto. 

4. Copia della polizza deve essere consegnata all'Università prima della stipula del relativo 
contratto. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora l’Appaltatore non sia in 
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si 
risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero, da parte 
dell’Università, del maggior danno. 
 

ART. 27 – GARANZIA DEFINITIVA 
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessa, fermo restando la 
risarcibilità dei danni ulteriori, l’Appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto a 
prestare idonea garanzia definitiva in misura pari al 10% (dieci %) dell’importo contrattuale. In 
caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10% (dieci %), la garanzia è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci %). 

2. L’importo della garanzia definitiva è ridotto nelle ipotesi di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
18/4/2016 n. 50. 

3. La garanzia deve essere costituita con le modalità stabilite dalla normativa vigente. 
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al “beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale”, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
c.c. e la sua operatività entro giorni 15 (quindici), a semplice richiesta della stazione 
appaltante ovvero nelle altre ipotesi di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 

5.  La garanzia deve avere validità temporale fino a 60 giorni successivi alla scadenza del 
contratto entro i quali l’Università potrà agire nei confronti del fideiussore o del soggetto che 
ha rilasciato la cauzione definitiva. 

6. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di giorni 10 (dieci) lavorativi decorrenti 
dal ricevimento della richiesta dell’Università qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa 
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 



 

dell’Appaltatore ovvero sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la 
reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti mensili da corrispondere al Contraente. 

 
ART. 28 – TUTELA DELLA PRIVACY 
1. Le parti si impegnano a trattare i dati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18) e del Regolamento UE 
2016/679 del 27 aprile 2016. 

2. L’Appaltatore ha l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di 
effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.  

3. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da 
parte dei propri dipendenti e collaboratori. 

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Università ha la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore è tenuta a risarcire 
tutti i danni che dovessero derivare all’Università.  

5. Il trattamento dei dati forniti all’Università sarà effettuato esclusivamente per la gestione 
dell’appalto e la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, 
nonché per fini di studio, statistici e gestionali. 

 
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI 
1. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) tutte le spese di contratto, bollo, imposta di registro e accessori; 
b) le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi della presente procedura. 

2. L'università comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle spese di cui sopra e le modalità di 
pagamento. 

3. Le spese di cui alla lett. b) del comma 2 dovranno essere rimborsate all'Università entro il 
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, così come previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice 
e dal D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20) e in ogni caos prima della stipula del 
contratto. 
 

ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
1. E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione di eventuali controversie. 
2. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l’esecuzione della fornitura, questa non 

darà mai diritto all’Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la 
riduzione e/o la modificazione della fornitura stessa. 

3. Per tutte le controversie insorte tra l’Università e l’Appaltatore il Foro competente in via 
esclusiva è quello di Torino. 

 
ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI 
1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le seguenti norme: 

• D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice degli appalti pubblici”; 
• D.Lgs. 4/3/2014 n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 

animali utilizzati a fini scientifici”; 



 

• Normativa di settore; 
• Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
• Codice Civile. 

 
 
PROCEDURE OPERATIVA DI STABULARIO 
 
• Procedura operativa: Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti di stabulario 

• Procedura operativa: Gestione degli accoppiamenti 

• Procedura operativa: Piano di monitoraggio sanitario 

• Procedura operativa: Gestione dei farmaci veterinari  

• Istruzione operativa: Controllo dell’aria ambiente  

• Istruzione operativa: Controllo delle superfici  

• Istruzione operativa: Controllo sanitario degli animali da laboratorio 

• Istruzione operativa: Monitoraggio parassitologico degli animali da laboratorio 

• Istruzione operativa: Controllo mangime e segatura 

 Istruzione operativa: Controllo acque di scarico  

 Istruzione operativa: Gestione lava gabbie  

CALCOLO IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO 
Costo personale 
monte orario annuo n. 2.296 ore x 2 = n. 4.592 ore complessive 
costo orario € 24/h  
Spese generali e utile d’Impresa 25% 
n. 4.592 ore x € 24,00 = € 110.208,00 
€ 110.208,00 x 0,25 = € 27.552 
Importo a base di gara = € 110.208 + € 27.552,00 = € 137.760,00 arrotondato a 138.000,00 (al 
netto dell’Iva) 
Oltre ad € 360,00 non soggetti a ribasso 
 
 
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 Integrazione delibera n. 6/2019/14.2 del 21/06/2019 avente ad oggetto “Acquisizione di 
legato immobiliare sito presso il Comune di Bellinzago, Novara” 

 
 

OMISSIS 
 
Integrazione delibera n. 6/2019/14.2 del 21/06/2019 avente ad oggetto “Acquisizione di legato 
immobiliare sito presso il Comune di Bellinzago, Novara” 
7/2019/13.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che in data 21/06/2019 il Consiglio di Amministrazione, a seguito del decesso della 
sig.ra Gavinelli Rosanna, ha deliberato di acquisire il legato concernente un immobile sito nel 
Comune di Bellinzago Novarese (Catasto Fabbricati Foglio: 16 Particella: 542 Sub. 2 e 3 – Catasto 
Terreni Foglio: 16 Mappale: 542). 
 
Considerato che lo Studio Notarile Auteri, con mail in data 12/07/2019, ha chiesto di integrare la 
delibera di cui sopra con l’approvazione dell’ “Atto di interpretazione di volontà testamentarie – 
Identificazione di immobili – Accettazione di legati – Prestazione di legato e consegna di legato di 
denaro” e con l’attribuzione di specifici poteri al Rettore per la sottoscrizione dell’atto. 
 
Considerato che lo Studio Notarile Auteri ha anche comunicato l’entità delle spese che dovrà 
sostenere l’Università, ammontanti ad € 1400,00. 
 
Preso atto che non rientrano nel computo delle suddette spese i tributi (Imu) dovuti 
sull’immobile dall’apertura della successione (mese di settembre 2018). 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il sotto riportato atto tra gli eredi e i legatari della sig.ra Gavinelli Rosanna, 



 

predisposto dallo Studio Notarile Auteri. 
2. Di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il sotto riportato atto e a compiere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti, nessuno escluso, l’accettazione del legato di cui in premessa. 
 
 

ATTO DI INTERPRETAZIONE DI VOLONTA' TESTAMENTARIE - IDENTIFICAZIONE DI IMMOBILI 
- ACCETTAZIONI DI LEGATI - PRESTAZIONE DI LEGATO DI IMMOBILI E CONSEGNA DI 

LEGATO DI DENARO 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
- SONO PRESENTI - 

- AVANZI prof. GIAN CARLO, nato a  
il giorno  
, domiciliato per la carica a Vercelli, via Duomo n.6, 
che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rettore dell': 
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", con sede legale 
in Vercelli via Duomo n.6, codice fiscale 94021400026, partita IVA 01943490027, 
e di agire in forza dei poteri conferitigli dallo statuto di Ateneo e in esecuzione alla deliberazione 
dal consiglio di amministrazione dell'Università in data             che, per estratto certificato 
conforme da me Notaio in data odierna al n.                                 di repertorio, si allega al presente 
atto sotto la lettera "A"; 
-  
nato a  
il giorno  
residente a  
, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente in rappresentanza di: 
- "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO", con sede legale in Bellinzago Novarese, via 
, codice fiscale 94009920037, 
a quanto infra autorizzato in forza di delibera dell'Assemblea in data             che, per estratto 
certificato conforme da me Notaio in data odierna al n.                                 di repertorio, si allega al 
presente atto sotto la lettera "B" 
- LEONARDI GIOVANNA, nata a Oleggio il giorno 24 giugno 1966, residente a Bellinzago Novarese 
in via Volta n. 5, codice fiscale: LNR GNN 66H64 G019Q; 
- LEONARDI VALERIA, nata a Oleggio il giorno 31 dicembre 1960, residente a Oleggio in strada 
Vecchia Ticino n. 10, codice fiscale: LNR VLR 60T71 G019C. 
Parti della cui identità personale, qualifiche e poteri io notaio sono certo, che mi chiedono di 
ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue: 
a) in data 20 settembre 2018 è deceduta in Oleggio la signora Gavinelli Rosanna, nata a Gallio il 
giorno 13 dicembre 1925, disponendo delle sue sostanze con testamento olografo pubblicato con 
verbale da me Notaio ricevuto in data 12.11.2018, n. 57128/27382 di repertorio, registrato a 
Novara il giorno 14.11.2018 al n. 14136 serie 1T; 
b) con il sopra citato testamento la signora Gavinelli Rosanna ha disposto dei suoi beni come 
segue: 



 

ha lasciato la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) all'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
BELLINZAGO"; 
ha lasciato l'immobile a suo tempo abitato dal fratello, signor Gavinelli Bruno, posto a fianco della 
sua abitazione, all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"; 
ha lasciato il resto, beni mobili, immobili, denaro e quant'altro, alle nipoti LEONARDI VALERIA e 
LEONARDI GIOVANNA;  

tutto ciò premesso 
che deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti 
convengono e stipulano quanto segue: 

 
ARTICOLO 1 

INTERPRETAZIONE DI VOLONTA' TESTAMENTARIE 
Le signore LEONARDI GIOVANNA, LEONARDI VALERIA, l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" e l'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO", queste due 
ultime come sopra rappresentate, dichiarano di voler interpretare, come interpretano, la volontà 
della testatrice, riconoscendo che la medesima:  
- ha inteso lasciare, a titolo di legato, all'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO", la somma 
di euro 5.000,00 (cinquemila),  
- ha inteso lasciare, a titolo di legato, all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
"AMEDEO AVOGADRO", l'immobile a suo tempo abitato dal fratello, signor Gavinelli Bruno, posto 
a fianco della sua abitazione,  
- con la disposizione, "Tutto il resto beni mobili beni immobili denaro a quant'altro anche per 
volontà di mio marito Gino Leonardi lascio alle nipoti Valeria e Giovanna Leonardi", ha inteso 
nominare sue eredi le nipoti LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA. 

 
ARTICOLO 2 

IDENTIFICAZIONI DI IMMOBILI 
I comparenti precisano e danno atto di quanto segue: 
- l'immobile lasciato, a titolo di legato, all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
"AMEDEO AVOGADRO", in forza del sopracitato testamento olografo è costituito da un fabbricato 
sito in Comune di Bellinzago Novarese, via Ticino n. 10, con pertinente area di terreno con 
entrostante piccolo fabbricato accessorio; 
il tutto è attualmente così identificato: 
nel Catasto Fabbricati del sopra citato Comune come segue: 
foglio 16 (sedici) mappali, 
- 542 (cinquecentoquarantadue) sub. 2 (due), via Ticino n. 10, piano T, categoria A/4, classe 2, vani 
4, rendita euro 159,07; 
- 542 (cinquecentoquarantadue) sub. 3 (tre), via Ticino n. 10, piano 1-2, categoria A/4, classe 2, 
vani 4,5, rendita euro 178,95; 
nel Catasto Terreni del sopra citato Comune come segue: 
foglio 16 (sedici) mappale, 
- 542 (cinquecentoquarantadue), ente urbano di ettari 00.07.00 (ettari zero, are sette e centiare 



 

zero); 
confini in corpo unico, riferiti alla mappa terreni, in contorno da levante in senso orario: mappale 
543, strada, mappali 328, 541 e 326.  

 
ARTICOLO 3 

ACCETTAZIONI DI LEGATI 
A) L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", a mezzo del suo 
costituito rappresentante, dichiara, espressamente e per ogni effetto di legge, di accettare il 
legato, avente per oggetto gli immobili sopra indicati nel SECONDO LUOGO del presente atto, 
disposto a suo favore dalla signora Gavinelli Rosanna in forza del sopra citato testamento olografo 
pubblicato con verbale da me Notaio ricevuto in data 12.11.2018, n. 57128/27382 di repertorio. 
B) L'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO", a mezzo del suo costituito rappresentante, 
dichiara, espressamente e per ogni effetto di legge, di accettare il legato, avente per oggetto la 
somma di euro 5.000,00 (cinquemila), disposto a suo favore dalla signora Gavinelli Rosanna in 
forza del sopra citato testamento olografo pubblicato con verbale da me Notaio ricevuto in data 
12.11.2018, n. 57128/27382 di repertorio. 

 
ARTICOLO 4 

PRESTAZIONE DI LEGATO DI IMMOBILI E CONSEGNA DI LEGATO DI DENARO 
premesso che: 

- l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", a mezzo del suo 
costituito rappresentante, ha chiesto alle signore LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA, in 
qualità eredi della signora Gavinelli Rosanna, di essere immesso nel possesso degli immobili alla 
stessa legati in forza del sopra citato testamento olografo; 
- l'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO", a mezzo del suo costituito rappresentante, ha 
chiesto alle signore LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA, in qualità eredi della signora 
Gavinelli Rosanna, la consegna della somma di euro 5.000,00 (cinquemila) alla stessa legati in forza 
del sopra citato testamento olografo; 

tutto ciò premesso 
Le signore LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA, in qualità di eredi testamentarie della 
signora Gavinelli Rosanna dichiarano di immettere l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO" nel possesso degli immobili costituiti da un fabbricato sito in 
Comune di Bellinzago Novarese, via Ticino n. 10, con pertinente area di terreno con entrostante 
piccolo fabbricato accessorio, il tutto come meglio descritto e coerenziato nel SECONDO LUOGO 
del presente atto; 
l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", a mezzo del suo 
costituito rappresentante, dichiara di dare ampia quietanza liberatoria alle eredi per la prestazione 
del legato e di confermare il proprio obbligo di pagare tutti i tributi ed i pesi inerenti gli immobili 
sopra indicati a far tempo dall'apertura della successione della signora Gavinelli Rosanna. 
Le signore LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA, in qualità di eredi testamentarie della 
signora Gavinelli Rosanna, consegnano all'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO" la 
somma di euro 5.000,00 (cinquemila), a quest'ultima legata in forza del sopra citato testamento, 



 

mediante assegno circolare ___________________. 
Il signor 
in qualità di legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BELLINZAGO" rilascia alle 
eredi signore LEONARDI GIOVANNA e LEONARDI VALERIA corrispondente quietanza liberatoria.  

 
ARTICOLO 5 

Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso il competente Ufficio Provinciale 
dell'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare con esonero per il Conservatore da 
ogni responsabilità in merito. 

 
ARTICOLO 6 

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico di __________________. 
 

ARTICOLO 7 
Per quanto possa occorrere si rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale. 
 

 
 
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 
14. Forniture e Servizi  

14.1 Proroga contratti attuativi Convenzione Consip Facility Management3 per i servizi di 
pulizia, reception e controllo accessi per gli edifici dell’Ateneo 

 
 

OMISSIS 
 
Proroga contratti attuativi Convenzione Consip Facility Management3 per i servizi di pulizia, 
reception e controllo accessi per gli edifici dell’Ateneo 
7/2019/14.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato  che con decreto rettorale d’urgenza n. 35 del 9/6/2015, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 26/6/2015, l’Ateneo aveva aderito alla convenzione Consip Facility 
Management3 per la gestione dei servizi integrati (pulizia, reception-portierato e controllo accessi) 
negli edifici scolastici, per le province di Alessandria, Novara e Vercelli aggiudicata alla Società 
Manital Idea S.p.A., Società mandante del Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito con 
il Consorzio stabile Manital S.c.p.a., con scadenza dei contratti attuativi al 31/3/2018. 
 
Considerato  che successivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
16/02/2018, si è proceduto, ai sensi dell’art. 1 comma 687 della Legge di Bilancio 2018 (legge 
27/12/2017 n. 205), con la proroga di 12 mesi, dal 1/04/2018 al 31/3/2019, dei contratti stipulati 
con la Società ManitalIdea S.p.A., Società aggiudicataria della convenzione Consip Facility 
Management3 per i servizi integrati di gestione degli edifici (pulizia, reception-portierato e 
controllo accessi). 
 
Preso atto che i servizi sono stati ulteriormente prorogati con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 01/03/2019: i contratti stipulati con la Società Manitalidea S.p.A. sono stati 
prorogati per il periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019, come consentito dall’art. 1 comma 687 
della legge 27/12/2017 n. 205. 

Preso atto che con l’art. 1 comma 761 della Legge 30/12/2018 n. 145, di modifica dell’art. 64 
del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. Legge 21/06/2017 n. 96, è stata ulteriormente prevista la 
possibilità di prorogare i contratti di cui trattasi fino al 31/12/2019. 
 
Considerato  che la situazione di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni mensili, da parte delle 
ditte esecutrici dei servizi, ha reso necessario presentare al Consiglio di Amministrazione del 
21/06/2019, una proroga di un solo mese, dal 01/07/2019 al 31/07/2019, al fine di poter definire 



 

meglio i termini di un’eventuale proroga fino al 31/12/2019, come consentito dall’art. 1 comma 
761 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n. 145). 

  
Considerato  che in data 28/06/2019, è stata convocata l’impresa Manitalidea S.p.A., Società 
aggiudicataria della convenzione quadro Consip in questione, e sono state definite nuove 
condizioni da inserire come elemento fondamentale, per ottenere la proroga del contratto in 
essere fino al 31/12/2019. In particolare è stato stabilito che: 

• Al fine di consentire il puntuale pagamento delle retribuzioni mensili del personale 
dipendente delle Imprese Esecutrici, è stata richiesta una cessione del credito, con atto 
notarile, da parte della Società mandataria dell’85% del credito, scaturente dalle 
fatture; 

• La modifica della periodicità delle fatture che da periodicità bimestrale saranno con 
trasformate in periodicità mensile, per garantire il costante flusso finanziario, a 
supporto del pagamento delle retribuzioni del personale delle Imprese esecutrici; 

E’ stato precisato che il pagamento delle fatture, in aggiunta ai documenti necessari per la corretta 
liquidazione delle stesse, sarà subordinato alla verifica, tramite l’invio di comunicazione con posta 
elettronica certificata, del pagamento delle retribuzioni mensili al personale dipendente delle 
Imprese esecutrici dei servizi. 
 
Considerato  che la disposizione legislativa sopra indicata, come le precedenti, stabilisce inoltre 
che la proroga deve avvenire “alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e 
alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.”, in altri 
termini alle stesse condizioni già previste nella convenzione quadro e nei relativi contratti 
attuativi attualmente ancora in essere. 
 
Ritenuto  che in merito a questa tipologia di servizi si deve fare presente che, per una migliore 
resa e funzionalità degli stessi quantomeno all’interno dello stesso edificio, ciascuno di questi 
servizi deve essere effettuato da una sola ditta. 
 
Ritenuto  che non è assolutamente funzionale che siano due società diverse ad assicurare il 
servizio di reception o quello di pulizia nello stesso edificio, in quanto le attività verrebbero svolte 
da personale dipendente da due soggetti diversi con l’elevata probabilità di creare notevoli 
problemi di coordinamento ed elevati rischi di disservizio. 
 
Considerato  che sulla base di quanto richiesto alla riunione del 28/06/2019, la Società 
Manitalidea S.p.A., Società aggiudicataria della convenzione quadro Consip in questione, ha dato 
la disponibilità ad accogliere, quanto proposto in merito alla cessione del credito e alla modifica 
della periodicità della fatturazione, vedi nota prot. 17136 del 09/07/2019. Queste come premessa 
per l’ottenimento della proroga dal 01/08/2019 al 31/12/2019, mantenendo le stesse condizioni 
economiche attualmente previste nella Convenzione Consip Facility Management3, come peraltro 
consentito dall’art. 1 comma 761 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n. 145). 
 
Preso atto che tale proroga si rende necessaria in quanto, allo stato attuale delle cose, non si 
può prevedere l’avvio di una nuova convenzione CONSIP in tempi ragionevoli. Nel periodo della 
proroga, l’amministrazione si farà carico di avviare le procedure di gara per individuare il/i 



 

soggetto/i ai quali affidare i servizi di pulizia, portierato e controllo accessi. 
 

Preso atto  che è’ stata pertanto prevista la proroga per un periodo di 5 mesi, cioè dal 
01/08/2019 al 31/12/2019, così come consentito all’art. 1 comma 761 della Legge di Bilancio 2019 
(legge 30/12/2018 n. 145). 
 
Considerato  che la proroga dei servizi di pulizia, reception e controllo accessi, considerando tutti 
gli incrementi avuti dal 01/04/2018 ad oggi, l’ammontare richiesto è di euro 798.045,55 (oltre Iva 
di legge) come da prospetto allegato, comprensivo del mese di agosto, che sarà fatturato solo dei 
servizi realmente svolti. 

 
Considerato che la proroga in oggetto risulta pertanto indispensabile per: 

a) garantire il mantenimento dei servizi ai livelli previsti dalla convenzione CONSIP in 
essere, 

b) consentire all’amministrazione il tempo necessario per avviare le procedure di gara per 
l’individuazione del/dei soggetto/i cui affidare i servizi di pulizia, portierato e controllo 
accessi. 

 
Considerato  che premesso quanto sopra si deve rilevare che, con l’art. 1 comma 761 della legge 
145/2018, non è stata solo prevista la possibilità di un ulteriore proroga dei servizi in questione 
fino al 31/12/2019, ma è stato anche fatto cadere l’obbligo per la Consip S.p.A., precedentemente 
previsto, di attivare la nuova convenzione quadro entro il 30/06/2019 ovvero di attivare una 
ulteriore convenzione quadro entro l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020. 
 
Preso atto  che la nuova convenzione Consip per la gestione dei servizi integrati (Facility 
Management4), che, ai sensi dell’art. 1 comma 687 della Legge di bilancio per il 2018, avrebbe 
dovuto diventare operativa entro il 30/06/2019, non sarà più attivata, presumibilmente anche in 
seguito ad indagini penali e ad indagini dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei 
confronti di tutti i partecipanti alla gara. 
 
Preso atto  che è intenzione dell’Amministrazione procedere nel più breve tempo possibile 
all’indizione di una gara europea per l’affidamento dei servizi di pulizia e di reception/portierato 
delle sedi universitarie. 
 
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 
 
1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la proroga di 5 mesi, dal 01/08/2019 al 
31/12/2019, dei contratti stipulati con la Società Manitalidea S.p.A., Società aggiudicataria della 



 

convenzione Consip Facility Management3 per i servizi integrati di gestione degli edifici (pulizia, 
reception-portierato e controllo accessi), con una spesa di € 798.045,55 oltre Iva di legge.  
2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi dei bilancio 2019 sul conto CN1.2.08.04 
"SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”. 

 
 
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  CLUPO - Procedura di selezione per assegnazione di una borsa di addestramento alla 
ricerca dal titolo “Cittadinanza iure linguae. Il ruolo delle Università” 

 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - Procedura di selezione per assegnazione di una borsa di addestramento alla ricerca dal 

titolo “Cittadinanza iure linguae. Il ruolo delle Università” 
7/2019/15.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che nella riunione telematica della Giunta del CLUPO, svoltasi in data 10 giugno 

2019, il Prof. Cavino ha informato i presenti sulla necessità di bandire una borsa di 

addestramento alla ricerca sul tema “lingua e cittadinanza”, borsa che abbia il 

medesimo oggetto del progetto di ricerca avviato con l’assegno di ricerca bandito 

qualche anno fa e svolto presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

per conto del CLUPO. 

Rilevato che l’attivazione della borsa ha come finalità quella di portare a termine, entro la 

fine del 2019, la ricerca già avviata con l’assegno di ricerca e dal titolo: “Cittadinanza 

iure linguae. Il ruolo delle Università”. 

Preso atto che la Giunta ha approvato a maggioranza l’attivazione della borsa sul tema “lingua 

e cittadinanza”. 

Considerato che il Direttore del CLUPO ha indicato quali caratteristiche del bando, le seguenti: 

1. tema della borsa: “Lingua e cittadinanza”; 

2. titolo della borsa: “Cittadinanza iure linguae. Il ruolo delle Università”; 

3. requisiti d’ammissione: laurea magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio 

ordinamento (o titolo universitario straniero equipollente), competenze 



 

informatiche di base, conoscenza della lingua inglese; 

4. durata della borsa: 6 mesi; 

5. ammontare della borsa pari a 7.500,00 €; 

6. imputazione dei costi sulla UPB DILclupoSERVIZI_GENERALI; 

7. corresponsione della borsa: mensile; 

8. selezione: per titoli e colloquio. 

Considerato che sulle borse di addestramento alla ricerca non sono previsti oneri a carico ente, 

pertanto l’importo della borsa sarà pari a 7.500,00 €. 

Considerato che con la presente delibera il CLUPO si impegna a bandire una borsa di 

addestramento alla ricerca dal titolo: “Cittadinanza iure linguae. Il ruolo delle 

Università”. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di accogliere la proposta del CLUPO e di autorizzare l’espletamento di una procedura 

selettiva per l’attribuzione di una borsa di addestramento alla ricerca dal titolo: 

“Cittadinanza iure linguae. Il ruolo delle Università”. 

2. Di dare mandato al Direttore del CLUPO di adottare tutti gli atti necessari per l’attribuzione 

della borsa indicata in premessa. 

3. Che il finanziamento della borsa di addestramento alla ricerca, di importo pari a 7.500,00 € e 

una durata di 6 mesi, è da imputare sulla UPB DILclupoSERVIZI_GENERALI. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.2 CLUPO - Modifica regolamento  
 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - Modifica regolamento  
7/2019/15.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che nella seduta del 29 gennaio 2019 del Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico 
di Ateneo, il Prof. Cavino ha illustrato la proposta di modifica del regolamento del 
Centro Linguistico. 

Valutato che la modifica del su indicato regolamento è stata sottoposta all’attenzione della 
Giunta nella riunione telematica svolta il 10 giugno 2019. 

Considerato che dai verbali dei due organi sopra indicati emerge che, il Comitato di Indirizzo ha 
discusso il nuovo testo del regolamento ed avanzando alcune osservazioni che 
vengono prontamente recepite. 

Valutato che il Comitato ha proposto di inviare il testo alla Giunta per procedere con i passi 
successivi. 

Considerato che la Giunta del CLUPO del 10 giugno 2019 ha approvato a maggioranza dei 
componenti la modifica del regolamento. 

Considerato che l’art. 10 c. 5 lett. d) del D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del 
Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO, 
prevede che la Giunta può proporre agli Organi dell’Ateneo modifiche al 
Regolamento. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
1. Di esprimere parere favorevole sulla modifica del regolamento del Centro Linguistico di 

Ateneo. 
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale (CLUPO)  
 
Testo in vigore 
 
Art. 1 – Costituzione  
1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, 
l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale – CLUPO – quale Centro di 
Servizio dell’Ateneo ai sensi dell’art. 38 dello 
Statuto.  
 
Art. 2 – Finalità  
1. Il Centro assicura supporto e assistenza 
linguistica alla didattica e alla ricerca delle 
lingue straniere moderne insegnate 
nell’Ateneo, nel rispetto delle differenze e 
specificità dei diversi corsi di studio.  
2. Il Centro contribuisce all’alfabetizzazione, 
all’apprendimento e al perfezionamento delle 
lingue moderne curriculari ed extracurriculari, 
anche ai fini della valutazione delle competenze 
linguistiche acquisite.  
3. In particolare persegue le seguenti finalità 
istituzionali:  
a) promuovere l’apprendimento e la pratica 
delle lingue straniere moderne e della lingua 
italiana per stranieri per soggetti interni e 
esterni all’Ateneo;  
b) certificare le competenze linguistiche;  
c) collaborare con le unità didattiche di Ateneo 
interessate a soddisfare le necessità didattico-
organizzative degli insegnamenti linguistici;  
d) favorire l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali per 
l’apprendimento linguistico;  
e) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali didattici per l’apprendimento e 
autoapprendimento linguistico, anche tramite 
metodologie multimediali;  
f) partecipare ad attività, anche di ricerca, che 

Proposte di emendamenti al regolamento del 
Centro Linguistico di Ateneo 
 
 
 
Art. 1 
Uguale 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 – Finalità  
1. Il Centro assicura supporto e assistenza 
linguistica alla didattica e alla ricerca dei 
linguaggi comunicativi e delle lingue straniere 
moderne insegnate nell’Ateneo, nel rispetto 
delle differenze e specificità dei diversi corsi di 
studio.  
2. Il Centro contribuisce all’alfabetizzazione, 
all’apprendimento e al perfezionamento delle 
lingue moderne curriculari ed extracurriculari, 
anche ai fini della valutazione delle competenze 
linguistiche acquisite.  
3. In particolare persegue le seguenti finalità 
istituzionali:  
a) promuovere l’apprendimento e la pratica 
delle lingue straniere moderne e della lingua 
italiana per stranieri per soggetti interni e 
esterni all’Ateneo;  
b) certificare le competenze linguistiche;  
c) collaborare con le unità didattiche di Ateneo 
interessate a soddisfare le necessità didattico-
organizzative degli insegnamenti linguistici;  
d) favorire l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali per 
l’apprendimento linguistico;  
e) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali didattici per l’apprendimento e 
autoapprendimento linguistico, anche tramite 
metodologie multimediali;  



 

abbiano attinenza con il perseguimento delle 
suddette finalità;  
g) offrire consulenza, formazione e 
aggiornamento linguistico sia a utenti interni 
che, mediante appositi accordi e convenzioni, a 
Enti o privati, nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di Ateneo.  
 
 
 
 
 
 
Art 3 – Composizione  
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 
dell’Ateneo, previa deliberazione dei rispettivi 
Consigli.  
2. Nel caso in cui due o più Dipartimenti 
abbiano attivato un’apposita Scuola, spetta a 
questa la partecipazione al Centro in 
rappresentanza di tutti i Dipartimenti che ad 
essa appartengono.  
 
 
Art. 4 – Risorse  
1. Il centro si avvale delle seguenti risorse:  
a) Finanziarie  
- contributi provenienti da soggetti pubblici e 
privati e, in particolare, dal finanziamento di 
specifici progetti di formazione e ricerca;  
- proventi derivanti da attività di certificazione, 
consulenza, formazione e aggiornamento;  
- donazioni o contribuzioni liberali 
specificamente destinate al Centro;  
- assegnazioni dell’Ateneo.  
b) Tecniche  
Il Centro definisce con le strutture didattiche le 
modalità e le regole di utilizzo delle attrezzature 
idonee al raggiungimento delle finalità 
istituzionali – come laboratori linguistici, aule 
attrezzate per la didattica multimediale, aule 
informatiche, biblioteche, mediateche, 
laboratori informatici, tecnologie e 
strumentazioni multimediali atte a realizzare 
servizi di e-learning – presenti presso le 

f) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali multimediali per l’innovazione della 
didattica ispirata all’e-learning e al blended 
learning. 
g) partecipare ad attività, anche di ricerca, che 
abbiano attinenza con il perseguimento delle 
suddette finalità;  
h) offrire consulenza, formazione e 
aggiornamento linguistico sia a utenti interni 
che, mediante appositi accordi e convenzioni, a 
Enti o privati, nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di Ateneo.  
 
Art 3 – Composizione  
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 
dell’Ateneo; i rispettivi consigli designano i 
rappresentanti nel Comitato di indirizzo di cui 
all’articolo 8. 
2. Nel caso in cui due o più Dipartimenti 
abbiano attivato un’apposita Scuola, spetta a 
questa la partecipazione al Centro in 
rappresentanza di tutti i Dipartimenti che ad 
essa appartengono.  
 
Art. 4 – Risorse  
Uguale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

strutture, oltre ai beni direttamente assegnati 
alla sua gestione.  
2. Per quanto attiene il Personale, per periodi 
ed oggetti definiti verrà messo a disposizione 
del centro personale individuato tra il personale 
tecnico-amministrativo e/o collaboratori 
esterni.  
3. Le modalità di gestione finanziaria ed 
amministrativa del Centro sono disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità generale dell'Università.  
 
Art.5 – Sede  
1. Il Centro ha sede presso la Direzione 
Generale di Ateneo, che ne assume la gestione 
amministrativa e contabile.  
2. È facoltà del Centro svolgere le proprie 
attività presso altre sedi.  
 
Art. 6 – Organi  
1. Sono organi del Centro:  
- il Direttore;  
- il Comitato di Indirizzo;  
- la Commissione Linguistica;  
- la Giunta.  
2. Non sono previsti compensi e rimborsi spese 
per la partecipazione agli organi.  
 
Art. 7 – Il Direttore  
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di 
cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli 
organi di Ateneo e i soggetti terzi.  
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il 
parere del Comitato di Indirizzo.  
3. Dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.  
4. Il Direttore:   
a) assume iniziative finalizzate alla promozione 
e allo sviluppo delle attività istituzionali del 
Centro;  
b) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;  
c) convoca e presiede la Giunta,  
d) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti 
di gestione, sulla base delle deliberazione degli 
Organi del Centro;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.5 – Sede  
Uguale 
 
 
 
 
 
Art. 6 – Organi  
Uguale 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 – Il Direttore 
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di 
cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli 
organi di Ateneo e i soggetti terzi.  
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il 
parere del Comitato di Indirizzo.  
3. Dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.  
4. Il Direttore:   
a) assume iniziative finalizzate alla promozione 
e allo sviluppo delle attività istituzionali del 
Centro;  
b) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;  
c) convoca e presiede la Giunta,  
d) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti 
di gestione, sulla base delle deliberazione 
deliberazioni degli Organi del Centro;  



 

e) redige la proposta di piano annuale delle 
attività e di piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti, da 
sottoporre all’approvazione degli Organi del 
Centro e al Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo;  
f) sottopone agli Organi del Centro e, 
successivamente, al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale 
sull’attività svolta dal Centro;  
g) è consegnatario dei beni del Centro e 
sovrintende al suo funzionamento; ha la 
responsabilità in ordine al regolare 
funzionamento di impianti, laboratori linguistici, 
aule didattiche, apparecchiature e strutture 
messe a disposizione dal Centro e da esso 
gestite.  
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore può 
adottare, sotto la propria responsabilità atti di 
competenza della Giunta, portandoli a ratifica 
nella prima seduta utile della stessa.  
 
Art. 8 – Il Comitato di Indirizzo  
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:  
- il Direttore;  
- un rappresentante designato da ciascuno dei 
Dipartimenti e/o delle Scuole così come 
disciplinato all’articolo 3;  
- il Delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali;  
- una persona delegata dal Direttore Generale 
tra il personale tecnico-amministrativo;  
- un rappresentante degli studenti indicato dai 
rappresentanti degli studenti all’interno del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione.  
2. Il Comitato di Indirizzo:  
a) esprime parere favorevole al Rettore sulla 
nomina del Direttore;  
b) approva, su proposta del Direttore, il piano 
annuale delle attività in coerenza con i bisogni 
formativi delle strutture didattiche e il piano 
triennale di sviluppo del Centro, nonché i 
relativi aggiornamenti;  
c) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  

e) redige la proposta di piano annuale delle 
attività e di piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti, da 
sottoporre all’approvazione degli Organi del 
Centro e al Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo;  
f) sottopone agli Organi del Centro e, 
successivamente, al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale 
sull’attività svolta dal Centro;  
g) è consegnatario dei beni del Centro e 
sovrintende al suo funzionamento; ha la 
responsabilità in ordine al regolare 
funzionamento di impianti, laboratori linguistici, 
aule didattiche, apparecchiature e strutture 
messe a disposizione dal Centro e da esso 
gestite.  
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore può 
adottare, sotto la propria responsabilità atti di 
competenza della Giunta, portandoli a ratifica 
nella prima seduta utile della stessa.  
 
Art. 8 – Il Comitato di Indirizzo  
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:  
- il Direttore;  
- un rappresentante designato da ciascuno dei 
Dipartimenti e/o delle Scuole così come 
disciplinato all’articolo 3;  
- il Delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali;  
- una persona delegata dal Direttore Generale 
tra il personale tecnico-amministrativo;  
- un rappresentante degli studenti indicato dai 
rappresentanti degli studenti all’interno del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione.  
2. Il Comitato di Indirizzo:  
a) esprime parere favorevole al Rettore sulla 
nomina del Direttore;  
b) approva, su proposta del Direttore, il piano 
annuale delle attività in coerenza con i bisogni 
formativi delle strutture didattiche e il piano 
triennale di sviluppo del Centro, nonché i 
relativi aggiornamenti;  
c) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  



 

d) elegge, tra i suoi membri, un componente 
della Giunta;  
e) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, 
rilievi sull’attività del Direttore e della Giunta, 
nonché le conseguenti richieste d’intervento.  
3. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola tre 
volte l’anno, almeno una in concomitanza con la 
Commissione Linguistica.  
 
 
Art. 9 – La Commissione Linguistica  
1. Nell’esame di questioni riguardanti le lingue 
La Commissione Linguistica è composta da: - un 
professore o ricercatore di ruolo per ognuna 
delle aree linguistiche dell’Ateneo, designato 
dal Dipartimento di afferenza;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore 
disciplinare della linguistica e glottologia, 
designato dal Dipartimento di afferenza;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore 
disciplinare della didattica delle lingue 
moderne, designato dal Dipartimento di 
afferenza.  
 
 
non espressamente individuate, la 
Commissione può avvalersi della consulenza di 
esperti, anche esterni.  
2. La Commissione Linguistica:  
b) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  
c) esprime parere sul piano annuale delle 
attività e sul piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti;  
d) esprime pareri sulle richieste avanzate dal 
Comitato di Indirizzo in merito alla 
programmazione e alla segnalazione dei bisogni 
formativi;  
e) propone iniziative di didattica e promozione 
per la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e 

d) elegge, tra i suoi membri, un componente 
della Giunta;  
e) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, 
rilievi sull’attività del Direttore e della Giunta, 
nonché le conseguenti richieste d’intervento.  
3. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola 
tre volte l’anno; la maggioranza dei membri 
può chiedere la riunione al Direttore che 
procede alla convocazione entro 15 giorni. 
 
Art. 9 – La Commissione Linguistica  
1. La Commissione linguistica è organo di 
supporto tecnico-scientifico del centro. 
2. La Commissione Linguistica è composta da:  
- un professore o ricercatore di ruolo per 
ognuna delle aree linguistiche dell’Ateneo;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare della linguistica e 
glottologia;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare della didattica delle lingue 
moderne; 
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare dell’informatica. 
3. I membri della Commissione Linguistica 
sono nominati dal Rettore tra i docenti in 
possesso dei requisiti indicati dai Dipartimenti 
di afferenza; rimangono in carica tre anni e 
possono essere confermati. 
4. La Commissione Linguistica elegge a 
maggioranza dei suoi membri il proprio 
Presidente che la convoca su richiesta del 
Direttore, di un terzo dei membri del Comitato 
di indirizzo, di un terzo dei membri della 
Commissione stessa. 
5. Il Presidente della Commissione Linguistica 
dura in carica per tre anni, o fino alla fine del 
proprio mandato di membro della 
Commissione; in sede di prima riunione la 
Commissione Linguistica è convocata dal 



 

nuove applicazioni delle conoscenze nei campi 
disciplinari che coinvolgono il Centro;  
f) elegge tra i suoi membri un rappresentante 
della Giunta.  
3. I membri rimangono in carica tre anni.  
4. La Commissione Linguistica si riunisce di 
regola tre volte l’anno, almeno una in 
concomitanza con il Comitato di Indirizzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 – La Giunta  
1. La Giunta è composta da: - il Direttore;  
- un Delegato del Direttore Generale tra il 
personale tecnico-amministrativo;  
- un membro indicato dal Comitato di Indirizzo;  
- un membro indicato dalla Commissione 
Linguistica.  
 
2. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
3. La Giunta si avvale del parere del Comitato di 
Indirizzo e della Commissione Linguistica per le 

Direttore del centro e presieduta dal membro 
più anziano. 
6. La Commissione linguistica:  
a) esprime parere sulla relazione annuale del 
Direttore sull’attività svolta;  
b) esprime parere sul piano annuale delle 
attività e sul piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti;  
c) esprime pareri sulle richieste avanzate dal 
Comitato di Indirizzo in merito alla 
programmazione e alla segnalazione dei 
bisogni formativi;  
d) propone iniziative di didattica e promozione 
per la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e 
nuove applicazioni delle conoscenze nei campi 
disciplinari che coinvolgono il Centro;  
e) elegge tra i suoi membri un rappresentante 
della Giunta.  
7. Le richieste di parere di cui al comma 
precedente sono trasmesse dal Direttore al 
Presidente della Commissione Linguistica; la 
Commissione Linguistica si deve pronunciare 
entro 10 giorni. La mancata formulazione di 
parere entro il termine di 10 giorni vale come 
espressione di parere favorevole. In caso di 
parere sfavorevole gli organi che hanno 
predisposto l’atto devono riapprovarlo dando 
conto delle osservazioni della Commissione 
Linguistica. 
 
Art. 10 – La Giunta  
1. La Giunta è composta da: - il Direttore;  
- un Delegato del Direttore Generale tra il 
personale tecnico-amministrativo;  
- un membro indicato dal Comitato di Indirizzo;  
- un membro indicato dalla Commissione 
Linguistica.  
2. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
3. La Giunta si avvale del parere del Comitato di 
Indirizzo e della Commissione Linguistica per le 
materie tecniche, organizzative e didattiche 



 

materie tecniche, organizzative e didattiche 
riguardanti l’insegnamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana per stranieri.  
5. La Giunta:  
a) è competente per la gestione ordinaria e 
straordinaria del Centro;  
b) approva la relazione annuale sull’attività del 
Centro;  
c) approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo;  
d) può proporre agli Organi dell’Ateneo 
modifiche al Regolamento.  
6. La Giunta si riunisce almeno tre volte 
all’anno. Le riunioni sono valide quando ad esse 
partecipa almeno la metà più uno degli aventi 
diritto.  
 
Art 11 – Recesso e scioglimento  
1. Lo scioglimento del Centro può essere 
disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a 
fronte di un’accertata inattività del Centro 
stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università.  
 
Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme finali  
1. Entro 30 giorni dall’istituzione del Centro 
devono essere designati i membri del Comitato 
di Indirizzo.  
2. Nella riunione di insediamento, convocata dal 
Rettore, il Rettore procederà alla nomina del 
Direttore dopo aver acquisito il parere del 
Comitato di Indirizzo.  
 

riguardanti l’insegnamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana per stranieri.  
4. La Giunta:  
a) è competente per la gestione ordinaria e 
straordinaria del Centro;  
b) approva la relazione annuale sull’attività del 
Centro;  
c) approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo;  
d) può proporre agli Organi dell’Ateneo 
modifiche al Regolamento.  
5. La Giunta si riunisce almeno tre volte 
all’anno. Le riunioni sono valide quando ad esse 
partecipa almeno la metà più uno degli aventi 
diritto.  
 
 
Art. 11. Recesso e Scioglimento 
1. Lo scioglimento del Centro può essere 
disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a 
fronte di un’accertata inattività del Centro 
stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università.  
 
Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme finali 
 
Uguale 

 
 
 
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 
 

15.3 CLUPO - Placement test per la lingua inglese – a.a. 2019/2020 
 

 
OMISSIS 

 
CLUPO - Placement test per la lingua inglese – a.a. 2019/2020 
7/2019/15.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che tutti i corsi di studio triennali prevedono l’insegnamento della lingua inglese 
con un consistente numero di crediti formativi, in quasi tutti i Dipartimenti, la 
didattica è erogata da docenti a contratto. 

Considerato che il CLUPO, nell’obiettivo di uniformare l’offerta didattica di lingua inglese 
all’interno dell’Ateneo, in modo da renderla più efficace e aderente ai bisogni 
degli studenti, ha necessità di censire il livello in entrata degli stessi, attraverso la 
somministrazione di un test. 

Preso atto che il Centro Linguistico di Ateneo, già nel 2016, aveva preso in considerazione i 
vari test disponibili sul mercato. 

Considerato che la scelta era ricaduta sull’Oxford Quick Placement Test in quanto si tratta di 
un test adattativo, somministrato in via informatica, con una consolidata base di 
riferimento e ampiamente utilizzato a livello mondiale. 

Valutato che il test si svolge in circa 60 minuti ed è utile per poter determinare il livello di 
competenza nella lingua inglese degli studenti in ingresso. 

Considerato che nel corso degli anni accademici precedenti il Centro Linguistico di Ateneo, 
insieme ai Dipartimenti dell’Università del Piemonte Orientale ha avviato la 
somministrazione del Quick Placement Test per la lingua inglese. 

Considerato che il servizio è stato erogato a tutti gli studenti immatricolati in uno dei corsi di 
laurea triennali attivi. 

Rilevato che da una ricognizione effettuata a fine giugno 2019, risulta che le licenze 
residue disponibili, da utilizzare nel corso del prossimo anno accademico, sono 
pari a 2.578. 

Considerato che ad oggi non è possibile avere la certezza sul numero di studenti che, per l’a.a. 
2019/2020, si immatricoleranno. 

Considerato che dovrà essere garantita la copertura delle licenze per tutte le nuove matricole. 
Ritenuto ragionevole che, anche per il prossimo anno accademico, si confermerà il trend 

positivo sulle immatricolazioni. 
Ritenuto necessario l’acquisto di un ulteriore pacchetto di licenze per l’Oxford Online 



 

Placement Test fornito dalla Oxford University Press. 
Valutato che con l’acquisto di 5.000 licenze, si beneficerà di uno sconto pari a circa il 30% 

sul prezzo di ogni singola licenza, sconto che non verrebbe riconosciuto nel caso 
in cui l’acquisto sarebbe per un numero inferiore di licenze. 

Evidenziato che le licenze dell’Oxford Online Placement Test non hanno una data di scadenza, 
per cui le licenze non utilizzate nel corso dell’a.a. 2019/2020, potranno essere 
utilizzate nei successivi anni accademici. 

Rilevato che attualmente il costo di una singola licenza dell’Oxford Online Placement Test 
è pari a 5,54 euro, quindi per l’acquisto di 5.000 licenze si avrebbe un costo pari a 
27.700,00 euro. 

Considerato che all’importo di cui al punto precedente dovrà essere applicato uno sconto del 
30%. 

Preso atto che il costo complessivo graverà sull’UPB DILclupoSERVIZI_GENERALI. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di procedere, per l’a.a. 2019/2020, con l’acquisto di 5.000 (cinquemila) licenze per l’Oxford 
Online Placement Test della Oxford University Press. 
 

2. Il costo complessivo per l’acquisto delle licenze di cui al punto precedente graverà sull’UPB 
DILclupoSERVIZI_GENERALI. 

 
 
 
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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