
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 20.12.2019 

 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 20 
dicembre 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 

Dott.ssa Giulia GREGORI Assente Giustificata 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
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 09:50 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 
 

12/2019/3.1 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1729/2019 
Prot. n. 46690 del 26.11.2019 
 
OGGETTO: Approvazione della chiamata del Dott. Marco CORAZZARI, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel 
Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTA la delibera del 09.09.2019 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto la 
valutazione del Dott. Marco CORAZZARI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera 
B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto e in possesso dell’abilitazione Scientifica Nazionale, 
ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Marco 
CORAZZARI ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute è in scadenza il 29.11.2019;  
VISTO il D.R. rep. n. 1298 del 19.09.2019 di avvio della procedura e nomina della Commissione per 
la valutazione del Dott. Marco CORAZZARI;  
VISTO il D.R. rep. n. 1528/2019 del 28.10.2019 di approvazione atti della procedura per la 
valutazione del Dott. Marco CORAZZARI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Legge 
240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 20.11.2019 con la quale è  
 
stata proposta la chiamata del Dott. Marco CORAZZARI; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia del Dott. Marco CORAZZARI, in scadenza in data 29.11.2019 (ultimo giorno lavorato); 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Marco CORAZZARI nel ruolo di Professore di Seconda fascia, 
nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA, per il 
Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dal 30.11.2019.  
 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
  VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
   (PAOLO PASQUINI) 

 
 
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 
 

12/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1749/2019 
Prot. n. 47173 del 27.11.2019 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Laura GRAZZINI, idonea all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Piano 
Straordinario 2016)  

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 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; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1055/2019 del 23/07/2019 con il quale è stata indetta una procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
CONSIDERATO che la suddetta procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Decreto 
Ministeriale 18 febbraio 2016 n. 78 “Piano Straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010” il quale dispone che “le risorse che si 
rendono disponibili al termine del contratto dei ricercatori che non accedono ai ruoli di professore 
di Seconda Fascia sono utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi 
dell'art. 24 comma 3, lettera B), L. 30/12/2010, n. 240, da effettuarsi entro sei mesi dalla relativa 
cessazione”; 
ACCERTATO che tale disposizione è applicabile anche nel caso in cui il contratto di Ricercatore a 
tempo determinato articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010 sia stato risolto 
anticipatamente per dimissioni volontarie; 
CONSIDERATO che in data 30/05/2019 era stato risolto, per dimissioni volontarie, il contratto di un 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, in servizio presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, che 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

era stato in precedenza assunto sui Punti organico del Piano Straordinario Ricercatori 2016; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1631/2019 del 13/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in oggetto ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Laura GRAZZINI; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, nella seduta del 
26/11/2019, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura GRAZZINI; 
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei 
all’esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere approvata 
con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;  
PRESO ATTO che il primo Consiglio di Amministrazione utile al quale sarebbe possibile sottoporre la 
succitata proposta di chiamata è stato stabilito per il giorno 20/12/2019;  
CONSIDERATO altresì che il termine di 6 mesi per la nomina del Ricercatore reclutato ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 del D.M. 18/02/2016 n. 78 “Piano Straordinario 2016 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010” scade in data 30/11/2019;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente Statuto di Ateneo “Il Rettore 
adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi 
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva”; 
VALUTATA l’urgenza di procedere all’assunzione della ricercatrice chiamata, nonché la necessità 
quindi di provvedere all’emanazione di un Decreto d’Urgenza;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
  DECRETA 
 

ART.1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura GRAZZINI, idonea all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno,  art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/B2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
sui punti organico del Piano Straordinario 2016 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera B) della legge 240/2010; 
 
ART.2 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi con la Dott.ssa Laura 
GRAZZINI, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera B, Legge 240/2010, decorrerà dal giorno 29 
novembre 2019; 
  
ART.3 Il presente Decreto rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 20/12/2019. 
 

    IL RETTORE 
    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1765/2019 
Prot. n. 47447 del 28.11.2019 

 
OGGETTO: Approvazione della proposta di chiamata dei candidati idonei all’esito delle procedure 
selettive a complessivi n. 3 posti di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera B) Legge 240/2010, per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (Piano Straordinario 2019) 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l’art. 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 della L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento Ricercatori di 
cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1014/2019 del 17/07/2019 di indizione delle seguenti procedure per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, su fondi del predetto Piano Straordinario 2019: 
− procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 
05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE; 
−  procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 
05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA; 
− procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 01/A3 ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA; 
VISTO l’avviso del suddetto bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi 
ed Esami” n. 62 del 06/08/2019; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONSIDERATO che con D.R. Rep. n 1660/2019 del 15/11/2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 
3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/A1 
BOTANICA e S.S.D.  BIO/01 BOTANICA GENERALE, ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Valeria 
TODESCHINI;  
CONSIDERATO che, con D.R. Rep. n 1661/2019 del 15/11/2019, sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 
3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/I2 
MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA, ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Elisa 
BONA;  
CONSIDERATO che, con D.R. Rep. n 1733/2019 del 26/11/2019 sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, 
comma 3, lettera B, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 01/A3 
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Davide BUOSO;  
VISTA la delibera del 27/11/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, preso atto dell’esito delle procedure selettive sopra descritte, ha approvato le seguenti 
chiamate, a decorrere dalla prima data utile:  
− Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria TODESCHINI, idonea all’esito della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B, 
Legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA 
e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
− Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa BONA, idonea all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA 
e S.S.D.  BIO/19 MICROBIOLOGIA; 
− Proposta di chiamata del Dott. Davide BUOSO, idoneo all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, con regime 
di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA; 
CONSIDERATO che il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante il “Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” prevede 
all’art.  2, che le risorse assegnate debbano essere utilizzate, con la presa di servizio dei candidati 
idonei, entro il 30/11/2019; 
CONSIDERATO che il predetto D.M. dispone altresì che le prese di servizio possano anche avvenire, 
in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30/04/2020;  
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, la proposta di chiamata dei candidati idonei 
all’esito delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato deve essere approvata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione e che il primo Consiglio di Amministrazione utile al 
quale sottoporre le proposte di chiamata è fissato per il 20/12/2019;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 11 comma 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo “Il Rettore adotta, 
in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui 
presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva”; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VALUTATA quindi alla luce di quanto sopra illustrato, la sussistenza delle “situazioni di necessità e 
indifferibile urgenza” per l’emanazione di un provvedimento rettorale d’Urgenza;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
ART. 1 Di approvare le proposte di chiamata dei sotto indicati Ricercatori a tempo determinato, art. 
24, comma 3, Lettera B, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, sul Piano Straordinario 2019:  
− Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria TODESCHINI, idonea all’esito della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/A1 
BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE. 
− Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa BONA, idonea all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera B, Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D.  
BIO/19 MICROBIOLOGIA; 
− Proposta di chiamata del Dott. Davide BUOSO, idoneo all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/05 ANALISI MATEMATICA. 
 
ART. 2 Di provvedere all’assunzione dei Ricercatori di cui al precedente art. 1 a decorrere dalla 
prima data utile disponibile, tenuto conto del termine previsto dal D.M. 204/2019 del 08/03/2019 
Piano Straordinario 2019 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) 
della Legge 240/2010”; 
 
ART. 3 Di sottoporre il presente Decreto d’Urgenza a ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 20/12/2019. 

 
          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 
 

12/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1789/2019 
Prot. n. 47880 del 02.12.2019 

 
Oggetto:  lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni 
Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara – approvazione dello Studio di 
Fattibilità 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che nell'ambito del progetto di Eccellenza del DMET il centro SIMNOVA è stato 

individuato come struttura di "supporto" della didattica; 
 
CONSIDERATO che per la crescente richiesta di attività di simulazione in Medicina e Professioni 

Sanitarie gli spazi attualmente in uso al SIMONVA risultano non più sufficienti per 
soddisfare le diverse richieste; 

 
PRESO ATTO che è previsto, a tal proposito, un ampliamento del Centro Interdipartimentale di 

Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo 
Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara per 
le esigenze su espresse; 

 
PRESO ATTO che con Decreto Rep. n. 1778/2019 Prot. n. 47677 del 29.11.2019 è stato nominato 

Responsabile unico del procedimento l’Arch. Claudio Tambornino, Vice Responsabile 
del Settore Risorse Patrimoniali e Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Infrastrutture, 
per i lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni 
Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara 

 
VISTO lo Studio di Fattibilità, allegato al presente decreto, relativo ai lavori di ampliamento 

del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e 
Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via 
Lanino 1 - 28100 Novara, realizzato dal Responsabile unico del Procedimento Arch. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Claudio Tambornino; 
 
PRESO ATTO che lo Studio di Fattibilità individua gli obiettivi generali da perseguire, le esigenze e i 

bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare con i possibili sistemi di 
realizzazione da impiegare; 

 
CONSIDERATO che lo Studio di Fattibilità ha individuato la necessità di ricorrere per la 

progettazione, direzione lavori e sicurezza cantiere a professionalità esterna 
all’Amministrazione universitaria per la carenza d’organico accertata; 

 
CONSIDERATO che l’importo delle opere è pari ad €. 185.000,00 oltre iva di legge (per un Quadro 

economico complessivo pari a €. 260.000,00) e pertanto superiore a €. 100.000 per 
l’inserimento nel programma annuale e inferiore a quanto previsto dall’art. 21 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO che occorre, ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale e annuale dei Lavori 

Pubblici, approvare lo Studio di Fattibilità per i lavori di ampliamento del Centro 
Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni 
Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 
28100 Novara, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO     che per i lavori di ampliamento del Centro Interdipartimentale di Didattica 

Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie - Polo Formativo delle 
Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 Novara concorrono alla 
copertura della spesa definita dal quadro economico le seguenti UPB: 

 
UPB Anno  importo 
BIEdimetECCELLENZA18_22 2019 €. 250.000,00 
AILsrpINTERVENTI_Edifici 2019 €. 10.000,00 
 totale €. 260.000,00 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare lo Studio di Fattibilità per i lavori di ampliamento del Centro 
Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni 
Sanitarie - Polo Formativo delle Professioni Sanitarie (SIMNOVA) in Via Lanino 1 - 28100 
Novara. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2. Di impegnare la spesa prevista dal quadro economico sulle seguenti UPB: 
 

UPB Anno  importo 
BIEdimetECCELLENZA18_22 2019 €. 250.000,00 
AILsrpINTERVENTI_Edifici 2019 €. 10.000,00 
 totale €. 260.000,00 

 
    IL RETTORE 

 (Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 
Visto il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 
                                 (Arch. Laura Gili) 
 
Visto: Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio 
                 (Dott. Dionisio Muccioli) 
 
Visto: Il Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali 
                     (Dott. Pierantonio Bertero) 

 
 

 
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 
 

12/2019/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1791/2019 
Prot. n. 47887 del 02.12.2019 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte (capofila) e altri 
soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 1568  del 20/11/2019. 

  
IL RETTORE 

 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 1134 dell’08/08/2019, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2019/2020; 

VISTA la DD n. 1568 del 20/11/2019, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento 
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS in 
questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei 
relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte (capofila) e altri 
soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Roberto 
Candiotto, docente dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

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

 
 
IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 

CON RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

SOGNO Luca, nato a Borgosesia (VC) il 19 settembre 1965, residente a Borgosesia (VC), via Fontana 

Caggi numero 7,  

nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione 

"En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", con sede in Torino (TO), via del 

Ridotto numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

munito dei necessari poteri in forza del vigente Statuto dell’Ente e di delibera del Consiglio di 

Amministrazione stesso nella riunione svoltasi il 04 luglio 2016; 

b. Mandanti: 

CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16 dicembre 1956, domiciliato per la carica a Vercelli 

(VC), via Duomo numero 6, nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli 

(VC), via Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 

a quanto infra autorizzato in virtù del provvedimento autorizzativo d’urgenza dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” del …;   

GODIO Chiara, nata a Verbania (NO) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) in 

via Rosselli numero 35,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" con sede in ORBASSANO (TO), via Rosselli 

numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014; 

a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. N. 6029/U//C6a, di Direzione presso 

l’istituzione scolastica Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di Orbassano (TO) 

POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica 

presso MOLE S.C.p.A. a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "MOLE S.C.p.A.” con sede in Orbassano (TO), 

Via San Luigi 7, interporto Sito - Orbassano capitale sociale euro 800.000,00 codice fiscale e numero 

di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013, numero TO-



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1121761 a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società 

in data 03/03/2017 regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente; 

MANCUSO Luigi, nato a Crescentino  (VC)  il giorno 03 dicembre 1961, domiciliato per la carica a 

Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A 

BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli 

(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, nella loro qualità di soci amministratori e legali 

rappresentanti della, 

"Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.", con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 

29/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 

IT10867730011, numero TO-1168269; a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione della società in data 17/01/2013 regolarmente depositata presso il registro delle 

imprese competente; 

QUIRICO Giovanni Battista, nato a Valfenera (AT) l’ 11 Novembre 1947 e domiciliato per la carica a, 

nella sua qualità di legale rappresentante della “S.I.T.O. S.p.A”, Orbassano (TO), Frazione Interporto 

di Torino Via Prima strada numero 2, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino 

578220 : codice fiscale 03717710010, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione della società in data 04/10/2017 regolarmente depositata presso il registro delle 

imprese competente; 

PREMESSO 

- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 141-

9048 del 26/05/2019 - Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2019-2020, in 

attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 1568 in data 20/11/2019. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del 

seguente corso IFTS 

CSF RIVOLI - Corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 

LOGISTICA", n. identificativo attività B7-4-40049, per un importo pari ad euro 122.900,00 

(centoventiduemilanovecento/00); 

secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione 

Piemonte; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a 

raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione predetta, nonché conferire all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) 

PIEMONTE" mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto 

beneficiario e gestore dei finanziamenti,  

DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti 

suindicati. 

ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 

LOGISTICA":  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA"; 

MOLE S.C.p.A.; 

Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.; 

S.I.T.O. S.p.A.; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 

obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Associazione "En.A.I.P. (ENTE 

ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in carica pro-

tempore, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 

promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 

progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei 

confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 

accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 

concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti 

anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti 

a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte 

della presente Associazione. 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di 

favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse 

rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", come sopra 

rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la 

migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti 

con gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 

alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, 

nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse ai progetti; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli 

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi 

accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti da 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di 

rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori 

secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti 

concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, professionali 

e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri dipendenti. 

Sarà invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del 

progetto. 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come 

Organi: 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo - D.G.R. n. 40 - 633 del 1° 

agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei 

soggetti partner attuatori e rispettivamente:  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor DANIELE 

Claudio; 

Per “l’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il 

signor CANDIOTTO Roberto; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" la signora GODIO Chiara; 

per la Società “MOLE S.C.p.A.” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 

per la società “Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C." il signor BONASSO Rodolfo; 

per la società “S.I.T.O. S.p.A.” il signor MARIGO Danilo. 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione 

dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 

valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 

preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile 

amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto; 

f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 

g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 

h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 

4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già 

componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 

Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 

avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 

giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza 

dei suoi componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  

8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi 

sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare 

stesso e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve 

prendere atto della sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 

utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite 

convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi 

costi; 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine del 

giorno;     

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 

qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 

e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 

Corso; 

f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 

convocazione utile; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo 

su approvazione del CTS; 

h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 

i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano 

decisioni di spesa; 

j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e 

Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo 

come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione 

Piemonte. All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-

amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 

Scientifico; 

b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 

del Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 

andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 

b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti 

aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 

personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 

concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del 

progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 

delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente 

atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

1. I soggetti partner sono consapevoli che il finanziamento del progetto IFTS preventivamente 

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato raggiungimento del 

valore atteso finale e/o della durata prevista per il progetto stesso. 

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 

capofila del progetto. 

Art. 13  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 

uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 

confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 

fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data 

di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 

contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla 

data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o 

con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 

(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

Art. 16 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una 

definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per 

inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

* * * * * 

Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne 

autenticherà le firme. 

Torino, 
 

 
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 
 

12/2019/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1823/2019 
Prot. n. 48536 del 06.12.2019 

 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

programmazione della produzione e la logistica” con CIOFS-FP Piemonte (capofila) e 
altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 1568  del 20/11/2019. 

  
IL RETTORE 

 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 1134 dell’08/08/2019, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2019/2020; 

VISTA la DD n. 1568 del 20/11/2019, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento 
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS in 
questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei 
relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la programmazione della produzione e la logistica” con CIOFS-FP Piemonte (capofila) e altri 
soggetti, approvando il testo in allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Roberto 
Candiotto, docente dell’Ateneo. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

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

 
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE DEL SISTEMA DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
Piano Territoriale Pluriennale 2019-2022 

 
Percorso I.F.T.S. dal Titolo 

“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” 
       Anno Formativo 2019–2020  

 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
 
 
I sottoscritti : 
RASELLO Silvana Angela, nata a Gabiano (AL) il 14 aprile 1952, domiciliata per la carica a Torino (TO), 
Piazza Maria Ausiliatrice numero 27, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale 
Rappresentante dell’Associazione “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE”, siglabile CIOFS – FP PIEMONTE, con sede legale in 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Torino (TO), piazza Maria Ausiliatrice numero 27, numero REA presso CCIAA di Torino: 1064924, 
iscritta nel registro centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al 
numero 979, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
80101590018 e partita IVA: 06611290013; a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione in data 3 novembre 2017 che, per estratto certificato conforme 
all’originale dal Notaio Francesco Piglione di Torino in data odierna numero 81645 di repertorio, 
trovasi allegata sotto la lettera “A”; 
 

     quale “Mandataria” 
 
CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16/12/1956, domiciliato per la carica a Vercelli (VC) in 
Via Duomo 6, codice fiscale CNDRRT56T16L219A, nella sua qualità di delegato alla sottoscrizione 
dell’atto per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “AMEDEO AVOGADRO”, avente sede 
in Vercelli (VC) Via Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita IVA 01943490027; 
 

ROTA Riccardo, nato a Borgo San Martino (AL) il 20/09/1964, residente a Casale Monferrato (AL) in 
Via Mameli 2,  codice fiscale RTORCR64P20B037U, nella sua qualità di Dirigente dell’Istituto 
Superiore “A. Sobrero”, avente sede legale in Casale Monferrato (AL) Via Candiani d’Olivola 19, 
Codice Fiscale 91032760067; 
 

…………………………….., nato a …………………. (…….) il ……………., residente a …………. (……) in 
…………………………, codice fiscale ………………………., nella sua qualità di …………………………. di BCUBE 
SPA, avente sede legale in Milano  (MI) Piazza San Camillo De Lellis 1 , Codice Fiscale e Partita IVA 
01700360157; 

 

     quali “Mandanti” 
 
 

PREMESSO CHE 
a) l’Associazione  “CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PIEMONTE”, per sé ed in nome dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, dell’ISTITUTO SUPERIORE “A. SOBRERO” e di BCUBE SPA, 
ha inoltrato in data 1 ottobre 2019 numero proposta 37061, alla Regione Piemonte, Domanda di 
Finanziamento dei Percorsi di I.F.T.S. per l’anno formativo 2019/2020 - POR FSE 2014-2020 – 
Misura 3.10IV.13.01.02; 

b) la domanda di cui sopra è in riferimento all’Atto di indirizzo “Programmazione Integrata 
dell’Offerta Formativa Regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – 
Piano Territoriale Pluriennale 2019/2022” di cui alla Delibera della Giunta Regionale (D.G.R.) 
numero 141-9048 del 16/05/2019 e con il Bando Attuativo della Misura Percorsi di IFTS 
3.10IV.13.01.02 – anno formativo 2019-2020 – approvato con Delibera Dirigenziale (D.D.) 
numero 1134 del 8 agosto 2019; 

c) con Lettera di Intenti Mandataria e Mandanti, in ottemperanza alla vigente normativa, hanno 
sottoscritto l’impegno a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) al fine della 
realizzazione delle attività previste dal Bando Attuativo della Misura Percorsi I.F.T.S.; 

d) Determinazione Dirigenziale n.1568 del 20 novembre 2019 è stata approvata, ai soli fini 
amministrativi, la graduatoria dei Corsi IFTS - a.f. 2019/2020 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

e) con il presente atto, Mandataria e Mandanti intendono regolare il quadro giuridico ed 
organizzativo dell’Associazione Temporanea di Scopo, nonché conferire all’Associazione “CIOFS – 
FP PIEMONTE” mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandola quale soggetto 
Capofila. 

 
DICHIARANO  

Di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Percorso 
suindicato. 
I Mandanti, come sopra rappresentanti, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito ed 
irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale 
all’Associazione CIOFS – FP PIEMONTE e per essa alla Dottoressa Silvana Angela RASELLO, in qualità 
di Presidente e Legale Rappresentante, la quale in forza della presente procura: 
a) è autorizzata a stipulare, in nome e per conto dell’Associazione CIOFS-FP PIEMONTE, nonché dei 

Mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti 
consequenziali connessi alla realizzazione del Percorso I.F.T.S. in titolo; 

b) è autorizzata a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli Associati, nei confronti 
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto 
incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

L’A.T.S è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi 
organizzativi che potranno essere stipulati fra i Soggetti Attuatori. 
 

ARTICOLO 1 
Impegni dei Soggetti Attuatori 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione Temporanea di Scopo 
indicati nel seguito, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione del Percorso I.F.T.S. anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Ciascun Associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti 
a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte 
della presente Associazione Temporanea di Scopo. 
I Soggetti Attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 
quadro di collaborazione per la realizzazione del Percorso I.F.T.S. e concordano altresì di favorire in 
ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive 
competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento. 
 

ARTICOLO 2 
Impegni del Mandatario  

1. L’Associato CIOFS – FP PIEMONTE come sopra rappresentato, si impegna a svolgere in favore 
dell’Associazione Temporanea di Scopo qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di 
tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti 
concedenti, nonché a coordinare: 
▪ gli aspetti amministrativi e legali correnti ; 
▪ i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2. In particolare esso assume: 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

a) la responsabilità ed il coordinamento generale del Percorso; 
b) la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse al Percorso; 
c) la responsabilità ed il coordinamento della gestione amministrativa delle attività finanziate 

svolte fino alla data di scadenza del Percorso conformemente alle norme stabilite dalla 
Regione Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del 
Percorso; 

d) la responsabilità della registrazione delle attività erogate nell’ambito del Percorso nel rispetto 
delle procedure definite dagli Enti concedenti; 

e) la gestione dei flussi finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le somme 
dovute sia in acconto che a saldo; 

f) il coordinamento amministrativo e segretariale del Percorso, compreso il versamento degli 
importi di competenza di ciascuno dei Soggetti Attuatori così come definiti all’interno di 
successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi; 

g) il coordinamento nella predisposizione della relazione sulle attività erogate. 
 

ARTICOLO 3 
Impegni del Mandante   

1. Il Mandante si assume l’impegno: 
a) a rispettare il piano cronologico della propria attività, concordato preventivamente tra le parti 

assicurandone la corretta esecuzione; 
b) a sottoscrivere i contratti e/o incarichi con i formatori coinvolti (interni e/o esterni) di propria 

competenza; 
c) a partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del Percorso; 
d) a rinunziare sin da ora a far valere qualsiasi tipo di responsabilità a carico del Mandatario, che 

non assume alcun obbligo né garanzia a riguardo, per il caso di ritardati pagamenti da parte 
dell’Ente concedente. 

 
ARTICOLO 4 

Coordinamento e gestione 
1. Come indicato al precedente articolo 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione del Percorso, sarà demandato al CIOFS – FP PIEMONTE. 
2. Per quanto riguarda la gestione,  l’Associazione Temporanea di Scopo  riconosce come Organi : 
▪ il Comitato Tecnico Scientifico; 
▪ Il Direttore del Percorso; 
▪ Il Responsabile Amministrativo; 
▪ Il Coordinatore del Percorso. 
 

ARTICOLO 5 
Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dai rappresentanti dei Soggetti Partner Attuatori. 
2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento relativamente a: 

▪ programmazione delle attività, 
▪ progettazione esecutiva, 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

▪ gestione operativa, 
▪ monitoraggio e valutazione interna al Percorso. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in : 
a) coordinamento circa la programmazione delle attività, gestione operativa, monitoraggio e 

valutazione interna del Percorso; 
b) monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore del Percorso e del Responsabile 

Amministrativo, dell’andamento finanziario del Percorso; 
c) analisi di candidature e proposta del Coordinatore del Percorso qualora sia rinunciatario il 

naturale destinatario; 
d) informazione e gestione rapporti con altri Percorsi I.F.T.S.  

4. Fanno altresì parte del Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni consultive, qualora non ne 
siano già componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore del Percorso, il 
Coordinatore, il Responsabile Amministrativo. 

5. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunirà almeno due volte nell’arco della durata del Percorso 
onde esaminare lo stato di avanzamento del Percorso formativo ed ogni qualvolta il Direttore del 
Percorso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato Tecnico Scientifico è effettuata dal Direttore del Percorso con 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono 
valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. 

7. La presidenza del Comitato Tecnico Scientifico spetta al Direttore del Percorso. 
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Direttore 

del Percorso. Delle riunioni del Comitato  deve essere redatto idoneo processo verbale. 
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire, di 

volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e, in 
caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere 
atto della sostituzione nel processo verbale. 

 
ARTICOLO 6 

Il Direttore del Percorso 
1. Il Direttore del Percorso è individuato nella Dr.ssa Egidia Casale, Direttore del C.F.P. “Istituto 

Sacro Cuore” di Vercelli, sede operativa del CIOFS – FP Piemonte.  
2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a) presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 
utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite 
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i 
relativi costi; 

b) convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l’ordine 
del giorno; 

c) nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario; 

d) nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Coordinatore del  Percorso qualora 
tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario; 

e) relaziona al Comitato Tecnico Scientifico circa l’avanzamento del Percorso avvalendosi del 
Coordinatore del Percorso; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

f) in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 
Percorso, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all’atto della prima 
convocazione utile; 

g) sovraintende al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del Percorso 
Formativo. 

 
ARTICOLO 7 

Il Responsabile Amministrativo 
1. Il Responsabile Amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell’Ente Capofila 

o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato  dal Direttore del Percorso su proposta del 
Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a) predispone la documentazione richiesta in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche 

disposizioni degli Enti concedenti; 
b) assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria  del Percorso; 
c) gestisce i flussi finanziari secondo le modalità previste alla sezione 16. del Bando Regionale; 
d) gestisce la liquidazione delle somme del partenariato per la parte di servizio di competenza di 

ciascun Soggetto Attuatore. 
 

ARTICOLO 8 
Il Coordinatore del Percorso 

1. Il Coordinatore del Percorso è individuato dal Direttore del Percorso ed esercita le seguenti 
funzioni: 
a) assicura, d’intesa con il Direttore del Percorso, la coerenza di tutte le attività didattiche con 

gli obiettivi del Percorso; 
b) applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
c) in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 

andamento didattico del Percorso, relazionando, di volta in volta al Direttore del Percorso; 
d) cura il monitoraggio diretto del Percorso. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto. 
 

ARTICOLO 9 
Segreteria 

Le attività di segreteria verranno svolte da personale della sede operativa dell’Ente Capofila e 
consistono principalmente nella :  

a) raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
b) registrazione delle attività erogate  nell’ambito del Percorso su apposita procedura definita 

dell’Ente concedente; 
c) tenuta e archiviazione della documentazione relativa al Percorso; 
d) archiviazione dei contratti di collaborazione  siglati con i diversi soggetti aventi causa in 

ordine alla effettuazione  delle diverse fasi di attività previste dal Percorso. 
 

ARTICOLO 10  
Riduzione del finanziamento 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il finanziamento del Percorso I.F.T.S. preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto 
a seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il 
Percorso stesso e pertanto ciascun Soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale 
eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 
 

ARTICOLO 12  
Cauzioni e garanzie 

I Soggetti Attuatori convengono sin da ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno di competenza 
del Capofila. 

 
ARTICOLO 13  
Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei 
Soggetti Attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei Soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 

 
ARTICOLO 14  

Validità 
Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa effettuata 
da parte degli Enti conferenti il finanziamento sulla domanda di rimborso finale, alla data 
dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento. 
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i Soggetti Attuatori e/o 
con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

 
ARTICOLO 15 

Modifiche al presente atto 
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i Soggetti. 

 
ARTICOLO 16 

Arbitrato e foro competente 
1. Le eventuali controversie in merito all’applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 

sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale 
costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.  

       L’arbitrato avrà luogo a Torino. 
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte 

che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. 
 

 
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 
 

12/2019/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1829/2019 
Prot. n. 48967 del 09.12.2019 
 
Oggetto: Autorizzazione svolgimento procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento dei servizi di pulizia e di reception 
delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel primo semestre del 2020 
 

IL RETTORE 
 
Preso atto 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 
Management (FM3) 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. 
 
Preso atto 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 Management 8FM3) 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. 

Considerato 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 inizialmente 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 seguito ad una riunione con l’impresa Manitalidea S.p.A., Società 
aggiudicataria della convenzione quadro Consip in questione, sono state definite nuove condizioni 
per i pagamenti dell’Amministrazione che avrebbero dovuto portare ad un miglioramento della 
situazione concernente il pagamento delle retribuzioni mensili al personale impiegato nell’appalto. 

Considerato che alla luce delle nuove condizioni stabilite con l’impresa Manitalidea il Consiglio di 
Amministrazione in data 19/07/2019 ha autorizzato la proroga dei servizi fino al 31/12/2019 ai sensi 
dell’art. 1 comma 761 della Legge di Bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n. 145). 

Considerato che la situazione di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni mensili, da parte delle 
ditte esecutrici dei servizi, è causata dal fatto che la Società Manitalidea emette le fatture per i 
servizi resi dal raggruppamento, introita gli importi pagati dalle Stazioni appaltanti ma non 
trasferisce queste risorse al Consorzio Manital S.c.p.A. il quale è tenuto a pagare i consorziati 
esecutori. 

Considerato che in questo modo i consorziati esecutori non ricevono le risorse necessarie per il 
pagamento delle retribuzioni mensili al personale impiegato nell’appalto il quale esegue le 
prestazioni indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dei servizi in questione. 

Considerato che il Gruppo Manital ha evidenziato nell’ultimo periodo una forte crisi aziendale, 
evidenziata anche da atti di pignoramento da parte dei consorziati esecutori dei servizi previsti nella 
convenzione Consip di cui sopra. 

Considerato che la suddetta crisi aziendale è attestata anche dai tentativi di conciliazione esperiti 
dalle Prefetture di Torino e di Novara. 

Considerato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 17/04/2019 ha 
applicato al Gruppo Manital una sanzione pecuniaria superiore a 33 milioni di euro per essere 
addivenuta ad un’intesa restrittiva della concorrenza durante la gara Consip per l’affidamento dei 
servizi di facility management 4 (FM4). 

Considerato che la Consip non ha attivato al momento alcuna convenzione per l’esecuzione dei 
servizi di pulizia e di reception per le Amministrazioni Pubbliche nella Regione Piemonte, per cui si 
rende necessario procedere all’affidamento dei servizi in questione per le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli a decorrere dal 01/01/2020. 

Considerato che i servizi di pulizia e di reception devono essere ritenuti strategici per l’Università 
in quanto assicurano la fruibilità delle diverse sedi universitarie. 

Considerato che, infatti, in occasione di proclamazioni di sciopero, i servizi di portierato 
(reception) e di pulizia dei servizi igienici sono ritenuti servizi essenziali che devono comunque 
essere assicurati. 

Considerato che l’Ateneo, non avendo la Consip attivato alcuna convenzione per i servizi in oggetto 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

nella Regione Piemonte e non essendo prevedibile, allo stato, l’attivazione nel breve periodo di una 
nuova convenzione, è intenzionato ad indire a breve una gara d’appalto europea per l’affidamento 
dei servizi di cui sopra. 

Considerato che nelle more dell’aggiudicazione dei servizi di cui sopra è assolutamente 
imprescindibile, per le motivazioni sopra indicate, affidare i suddetti servizi, per il periodo 
necessario all’espletamento della gara in questione, quantificato in circa 6 (sei) mesi, a soggetti in 
grado di eseguirli con gli indispensabili requisiti di qualità. 

Considerato che allo stato attuale i servizi di gestione degli edifici nell’ambito della convenzione 
Consip sono resi con un elevato livello qualitativo dai seguenti consorziati e/o subappaltatori: 

• MR. JOB Società cooperativa: consorziato esecutore del servizio di pulizia nelle sedi 
universitarie di Alessandria e di Novara; 

• A.ME.F. Multiservice S.r.l.: consorziato esecutore del servizio di pulizia nelle sedi 
universitarie di Vercelli e servizio di reception sedi universitarie di Alessandria, Novara e 
Vercelli; 

• SAMSIC ITALIA SpA: subappaltatore dei servizi di manutenzione impiantistica nelle sedi 
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli e consorziato esecutore, dei servizi di pulizia 
nelle sedi universitarie di Alessandria e di Novara, fino al mese di marzo 2019. 
 

Considerato che, al momento l’impresa Mr Job è in forte crisi aziendale a seguito dei mancati 
pagamenti dei servizi resi da parte del Gruppo Manital e a seguito di un atto di pignoramento nei 
suoi confronti. 
Considerato che il raggruppamento Manital, data la forte crisi aziendale, non è in grado di 
assicurare il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e di reception delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli. 

Considerato che l’art. 1 comma 761 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145) ha 
consentito la proroga dei servizi in oggetto solo fino al 31/12/2019. 

Ritenuto pertanto non opportuno, per le motivazioni sopra indicate, addivenire a una ulteriore 
proroga del contratto stipulato con il raggruppamento Manital per lo svolgimento dei servizi di cui 
trattasi per l’anno 2020. 

Considerato che le Società A.ME.F. Multiservice S.r.l e Samsic Italia S.p.A. sono in grado di 
eseguire i servizi richiesti. 

Considerato che l’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 prevede la possibilità di attivare 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’aggiudicazione di lavori, 
forniture e servizi, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall’Amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati. 

Considerato che l’urgenza non è dovuta a comportamenti dell’Amministrazione Universitaria, ma 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

è dovuta da un lato al fatto che non è stata attivata la convenzione Consip per i servizi di gestione 
edifici (Facility Management 4) e dall’altro che la crisi aziendale del Gruppo Manital si è aggravata in 
modo particolare nell’ultimo periodo, rendendo impossibile richiedere un’ulteriore proroga per il 
periodo necessario all’espletamento della gara. 

Considerato che l’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 prevede, in linea generale, che le 
Amministrazioni aggiudicatrici, nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, individuino gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal 
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionino almeno 
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

Considerato che nella fattispecie in esame i servizi devono essere operativi già dai primi giorni del 
mese di gennaio, per cui non è assolutamente possibile attivare una procedura competitiva con 
l’individuazione di più operatori economici. 

Ritenuto pertanto indispensabile considerate le tempistiche, dover procedere richiedendo 
un’offerta solamente ai due attuali esecutori dei servizi individuati dal Consorzio Manital, non in 
crisi d’impresa, A.ME.F. Multiservice S.r.l. e SAMSIC ITALIA S.p.A. 

Ritenuto opportuno, per una migliore gestione del servizio, suddividere i servizi di puliza da 
quelli di reception individuando un unico fornitore per tipologia di servizio. 

Considerato che l’eventuale affidamento dei servizi in questione ad A.ME.F. Multiservice S.r.l. e a 
SAMSIC ITALIA S.p.A. è limitato al tempo strettamente necessario per l’espletamento di una gara 
d’appalto. 

Considerato che l’espletamento della gara d’appalto europea per l’affidamento dei servizi in 
questione sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 
20/12/2019, per cui l’affidamento dei servizi stessi mediante la procedura di cui all’art. 63 del D. 
Lgs. 50/2016 viene ad essere limitato, prevedibilmente, al solo primo semestre 2020. 

Considerato che, per procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, è comunque necessario attivare una procedura telematica con conseguente lettera 
di invito e verifica di tutti i requisiti. 

Vista  l’urgenza di procedere, si ritiene utile affidare alla Società di Committenza Regionale 
S.C.R. Piemonte S.p.A. lo svolgimento della procedura di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento, per il primo semestre 2020, dei servizi di pulizia e di reception delle sedi universitarie 
di Alessandria, Novara e Vercelli. 

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Visto lo Statuto dell’Università: 

DECRETA 

1. Di autorizzare gli Uffici ad attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

bando di gara di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l’affidamento, 
per il primo semestre 2020, dei servizi di pulizia e di reception delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli, consultando la società A.ME.F. Multiservice S.r.l. per i servizi di 
reception e la società SAMSIC ITALIA SpA per i servizi di pulizia. 

2. Di richiedere alle predette società uno sconto sui seguenti importi determinati sulla base delle 
condizioni della attuale convenzione Consip FM3: 
a) Servizio di reception importo base € 459.896,31 oltre iva di legge (importo ribasso del 4% 

rispetto all’importo attualmente pagato dall’Amministrazione); 
b) Servizio di pulizia importo base € 463.426,76 oltre Iva di legge (importo ribasso del 4% 

rispetto all’importo attualmente pagato dall’Amministrazione). 
3. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui al punto 1 sarà 

svolta dalla Società di Committenza Regionale (S.C.R. S.p.A.). 
 Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza. 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

VISTO 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 

(PIERANTONIO BERTERO) 
 

VISTO 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 

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

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

 

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12/2019/3.8 
 

OMISSIS 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1830/2019 
Prot. n. 48970 del 09.12.2019 

 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri soggetti, approvato 
dalla Regione Piemonte con DD n. 1568  del 20/11/2019. 

  
IL RETTORE 

 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 1134 dell’08/08/2019, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS, 2019/2020; 

VISTA la DD n. 1568 del 20/11/2019, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “approvati e finanziabili” figura quello in oggetto, in riferimento 
al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS in 
questione, così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei 
relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare alle ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione delle attività secondo le previste tempistiche; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in 
allegato e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Luigi Portinale, docente dell’Ateneo. 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 
turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

 
BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS – A.F. 2019/2020 – 

D.D. 08/08/2019 N. 1134 
 
I sottoscritti:  
 
a. Capogruppo: 
“APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede in Alba (CN), Strada 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Castelgherlone 2/A, capitale sociale deliberato di euro € 417.420,42 (Euro 
quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi/42) interamente versato, codice fiscale e numero di 
iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo 02605270046 e iscritta presso R.E.A. della Camera di 
Commercio di Cuneo al N. 223065, in persona del Legale Rappresentante Antonio Bosio, nato ad 
Alba (CN) il 10/11/1967, residente a Guarene (CN) in via San Sebastiano,16, Codice fiscale 
BSONTN67S10A124M 

 

b. Mandanti: 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in Vercelli 
(VC), Via Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027, nella persona del Prof. 
Luigi Portinale, nato ad Alba (CN), il 14/02/1964, domiciliato per la carica a Vercelli in Via Duomo, 6, 
Codice fiscale PRTLGU64B14A124Q, 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO E SERVIZI COMM. E TUR. “VELSO MUCCI” DI BRA, con sede 
in Bra, Via Craveri n. 8, Codice fiscale 91006210040, Partita Iva 02860070040 in persona del Legale 
Rappresentante ---------------------------, nato a ------------------ il --------------, residente a -----------------, 
Via -------------------, Codice Fiscale -----------------,  
 
CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO con sede ad Alba (CN) Piazza San Paolo 3, 
Codice fiscale e Partita Iva 02267590046 in persona del Legale Rappresentante ----------------------------
----, nato ad ------------------- il ----------------, residente a ----------------, Via ----------------, Codice fiscale --
----------------------, 
 
CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.r.l. con sede in Alba (CN) Loc. San Cassiano 34 Codice fiscale e 
Partita Iva 00217070044 in persona del -------------------------, nato a _____ il _____, residente a 
_____________, _________, Codice fiscale _______,  
 
FONTANAFREDDA S.r.l. con sede in Serralunga d’Alba (CN), Via Alba 15, Codice fiscale e Partita Iva 
01197120528 in persona del Legale Rappresentante --------------------, nato a ------------------- il ----------
-----, residente a --------------, Via ----------------------, Codice fiscale ____________, 
 
ITINERA SERVIZI TURISTICI Soc.Coop. con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, Codice Fiscale 
02576370049 in persona del Legale Rappresentante -----------------, nata a --------------- il -----------------, 
residente ad --------------, Corso ---------------, Codice fiscale ---------------------,  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PREMESSO 
 

• che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS 
– Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio” approvato e autorizzato dal Direttore Reginale 
Direzione e Coesione Sociale Settore Formazione Professionale con determinazione 
dirigenziale n° 1568 del 20 Novembre 2019 e determinazione dirigenziale n° 1660 del 03 
Dicembre 2019; 
 

• che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si 
impegnano alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione 
Piemonte e quanto previsto dal progetto approvato e finanziato; 

 
• che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a 

raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 
 

• che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell’Associazione predetta, nonché conferire al Capogruppo “ APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,  

 
quanto sopra premesso 

 
DICHIARANO 

 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 

I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE 
Società Consortile a Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-
tempore’, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 
promessa di ‘rato e valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto 
incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 
 

Art. 1 
(Impegni dei soggetti attuatori) 

 
I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
 
Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni amministrative 
della Regione Piemonte. 
 
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 
facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 
 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

1 
L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” si 
impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione 
di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti 
finanziatori, nonché a coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
• i rapporti con gli Enti finanziatori. 
 

2 
In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 
alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse al progetto; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti finanziatori, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 
f. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 

 
Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 
1 

Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo 
quanto indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle dichiarazioni di 
impegno. 

2 
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

 
Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 
1 

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 
operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione 
Società Consortile a Responsabilità Limitata. 
 

Art. 5 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 
Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori 
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

2 
Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, 
la progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza 
del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 
 

Art. 6 
(Cauzioni e garanzie) 

1 
I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

progetto ed imputati fra i costi del Capogruppo. 
 

Art. 7 
(Validità) 

1 
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione 
di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata 
da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta 
erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o 
con gli stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 
 

Art. 8 
(Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i. e Codice Etico) 

1 
I mandanti prendono atto che Apro Formazione Società Consortile a r. l. ha adottato il modello 
organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e 
procedure devono essere rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti, 
essendo parte integrante degli aspetti contrattuali. Tali documenti sono reperibili presso la sede 
dell’Ente. 

 

 Art. 9 
(Foro competente) 

1 
Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, 
il Foro competente sarà esclusivamente quello di Asti. Per la risoluzione delle controversie che 
possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro. 
 
 

 
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. Politiche di Ateneo e programmazione 2020/2021 
 

OMISSIS 
 

Politiche di Ateneo e programmazione 2020/2021 
12/2019/4. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (modifica del DM n. 987/2016 e 
ss.mm.ii); 

VISTA la Nota Ministeriale n. 35426/2019 del 12/11/2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi a.a. 2020-2021. Indicazioni Operative”; 

VISTE le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova 
attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) del 
13/10/2017; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO Il Piano Strategico di Ateneo 2019/2024; 

VISTA La “Relazione finale della CEV” relativa alla visita di Accreditamento Periodico del 
2016; 

VISTO le Linee Guida per la Progettazione di un Nuovo Corso di Studio e per la Modifica 
dell’Ordinamento Didattico di corsi già accreditati (ultima versione del 10/10/2018); 

VISTO il documento “Analisi della Sostenibilità della Didattica a.a. 2019/2020”; 

VISTO il parere positivo espresso dal Senato Accademico in data 16 dicembre 2019;  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 
Di approvare il documento sottostante:  
 

Politiche di Ateneo e Programmazione 2020-2022 
 

INDICE 
1) Premessa 
2) Documenti di Riferimento 
3) Il posizionamento di UPO nel Sistema Universitario Italiano 
4) Linee Strategiche UPO 
5) Valutazione della Didattica e Sostenibilità Economico - Finanziaria 

 
1) Premessa 
Il presente documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” intende rispondere alle 

indicazioni formulate dall’ANVUR nelle “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio 
di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”. 
In particolare al punto B.1) delle Linee Guida l’ANVUR specifica che: “È auspicabile che gli Atenei che 
richiedono l’attivazione di nuovi corsi di studio, presentino un documento di “Politiche di Ateneo e 
Programmazione” deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente con la 
strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano Strategico di Ateneo”. 

In ogni caso, al di là degli aspetti “adempimentali”, questo documento costituisce parte 
fondamentale dell’insieme dei “documenti programmatici di Ateneo” ed è frutto del più generale 
processo di Pianificazione Strategica di Ateneo.  Nello specifico, partendo dalle linee strategiche 
indicate nel Piano Strategico con riferimento all’Offerta Formativa, esplicita le “politiche” di Ateneo 
fornendo anche indicazioni operative per la loro attuazione. 
 

2) Documenti di Riferimento 
 

La stesura del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” prende le mosse dai seguenti 
documenti ministeriali: DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (modifica del DM n. 987/2016 e ss.mm.ii.) e Nota 
Ministeriale n. 35426 del 12/11/2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 
2020-2021. Indicazioni Operative”, DM n. 989 del 25/10/2019 relativo alle Linee Generali di indirizzo 
della programmazione delle università 2019-2021. 

Sono state prese in esame le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio 
di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) del 13/10/2017. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dal mese di settembre 2017 è inoltre oggetto di analisi la “Relazione Finale della CEV” relativa alla 
visita di Accreditamento Periodico del 2016. 

Per quanto riguarda la normativa interna, il riferimento è costituito dalle “Linee Guida per la 
Progettazione di un Nuovo Corso di Studio e per la Modifica dell’Ordinamento Didattico di corsi già 
accreditati” aggiornato dal Presidio dei Qualità il 10/10/2018 e il documento “Analisi della 
Sostenibilità della Didattica 2019/2020”. 

3) Il posizionamento di UPO nel Sistema Universitario Italiano 
 

Le iniziative di Ateneo realizzate negli ultimi anni riguardanti l’Offerta Formativa hanno 
determinato un significativo incremento di iscritti. 
Tali iniziative sono state espressione di una chiara linea strategica di sviluppo e crescita e si sono 
articolate anno per anno in nuove istituzioni, modifiche e disattivazioni di corsi di studio, nonché di 
rimodulazioni degli stessi tra le sedi dell’Ateneo. 
 Nell’anno accademico 2019-2020 sono stati attivati 34 corsi di studio (17 Lauree Triennali, 4 
Lauree Magistrali a Ciclo Unico, 13 Lauree Magistrali). La configurazione dell’Offerta Formativa è 
frutto di un costante e proficuo confronto con gli stakeholders, in una generale prospettiva di 
miglioramento della didattica e di allineamento dei contenuti e degli obiettivi formativi alle 
necessità del mercato del lavoro. 
 

 
 
 

 
 

ISCRITTI I ANNO (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 476.221 502.378 519.200 533.292 349.059
Indice 100 105            109            112            73              
Numero 3.996 4.790 4.528 4.943 4.792
Indice 100 120            113            124            120            

Quota UPO % 0,84% 0,95% 0,87% 0,93% 1,37%

*Dati provvisori

Italia

UPO

Anno accademico

11,98%

23,70%

ISCRITTI (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 1.692.610 1.714.001 1.742.662 1.763.355 1.099.114
Indice 100 101            103            104            65              
Numero 11.303 12.512 13.045 13.657 13.369
Indice 100 111            115            121            118            

Quota UPO % 0,67% 0,73% 0,75% 0,77% 1,22%

Anno accademico

Italia

UPO

4,18%

20,83%



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4) Linee Strategiche UPO 
 

Il Piano Strategico 2019-2025 prevede, sulla base del documento programmatico del piano della 
didattica relativo al triennio 2019-2021, lo sviluppo della linea strategica ‘Favorire l’innovazione e 
l’internazionalizzazione della didattica’, declinata in alcuni obiettivi tra i quali l’incremento della 
multidisciplinarietà e dell’intersettorialità dell’offerta formativa attraverso la revisione degli 
ordinamenti didattici di alcuni CdL e Apprendimento on line (Obiettivi 4.3.3.a e 4.3.3.e del piano 
programmatico della didattica).  
 

In questa prospettiva, l’Ateneo sta istituendo un nuovo curriculum del corso di Laurea in 
Biotecnologie (CdL Interdipartimentale, classe L-02), con profilo farmaceutico e un nuovo corso di 
laurea magistrale (Classe LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche) denominato 
Biotecnologie Farmaceutiche. Il rinnovamento del corso di laurea interdipartimentale in 
Biotecnologie e l’istituzione del corso in classe LM-9, ha visto il coinvolgimento, in entrambi i casi, 
dei Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, di Scienze e Innovazione Tecnologica e della Scuola di 
Medicina, assicurando quindi all’iniziativa quel carattere di innovazione e interdisciplinarietà proprie 
delle azioni trasversali di questo tipo, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati nel piano della 
didattica. Oltre a questa iniziativa, sempre in relazione all’Obiettivo 4.3.3.a, l’ateneo ha aperto un 
tavolo di discussione per la revisione e il potenziamento di altri due corsi di laurea, l’LMG-01 
Giurisprudenza e l’LM-78 Filosofia per delinearne i contenuti.  
 

5) Valutazione della Didattica e Sostenibilità Economico – Finanziaria 
 

Gli andamenti delle immatricolazioni e le stime in termini di “utenza sostenibile” delineano 
un quadro in cui 10 corsi di studio superano la soglia della “numerosità della classe”, in questo 
modo determinando un fabbisogno di docenti di riferimento più elevato dello standard. In ogni 
caso, anche in ragione delle politiche di reclutamento attuate in questi anni, tutti i corsi di studio 
dell’offerta 2019/2020 rispettano pienamente i “requisiti a regime” in termini di docenza (sia 
quantitativamente, sia qualitativamente); complessivamente sono stati individuati 379 docenti di 
riferimento a fronte di una “docenza necessaria” pari a 363 unità.  

È stata inoltre completamente superata la “criticità di docenza necessaria” che si era 
manifestata lo scorso anno accademico con riferimento al corso di laurea in Biotecnologie, grazie 
alla attuazione del piano di “adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza” 
approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 11.05.2018. 

La dinamica prevista per cessazioni/assunzioni di personale docente nel 2019 e nel 2020 
delinea un incremento dell’organico che potrà supportare sia una crescita in termini di studenti, sia 
l’attivazione di nuovi corsi. I principali elementi su cui si fonda questa previsione sono riconducibili 
alla dinamica e all’entità dei punti organico assegnati all’Ateneo, all’assegnazione derivante dal 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Piano Straordinario Ricercatori di tipo B 2019, ai nuovi criteri di attribuzione ed utilizzo dei punti 
organico definiti dal CdA di UPO. 

PUNTI ORGANICO: LA PERFORMANCE UPO 

  
P.O. derivanti da cessazioni 

(anno precedente) 
P.O. effettivi  

(base + premiale) 
Percentuale di 
Turnover UPO 

Percentuale di 
Turnover di 

Sistema 

2014 4,75 2,97 62,5% 50% 

2015 8,15 4,17 51,2% 50% 

2016 11,98 
8,75 

(di cui 1,25 PTA) 
73,1% 60% 

2017 12,70 + 1,70 
12,67 + 1,70 

(di cui 0,80 PTA) 
99,76% 80% 

2018 
12,45 

(di cui 1,25 PTA) 
16,09 

(di cui 1,62 PTA) 
129,23% 100% 

2019 
15,40 

(di cui 2,10 PTA) 
22,99 

(di cui 3,14 PTA)  
149,28%  100% 

 

Nella seduta del 31 maggio 2019 il CdA di UPO ha deliberato in merito a nuovi “Criteri per la 
ripartizione dei punti organico” unitamente alle “Linee guida per l’utilizzo dei punti organico”. I 
nuovi criteri e le correlate linee guida, immediatamente applicabili, stabiliscono modalità “premiali” 
per l’attribuzione dei punti organico ai dipartimenti (performance legate alla Didattica, alla Ricerca e 
alle Politiche di Reclutamento), vincolano una quota di punti organico all’attivazione di nuovi posti 
da RTDB, attribuiscono una quota di punti al Rettore per “progetti strategici o per particolari 
esigenze di didattica e di ricerca”. 

Sulla base di queste nuove modalità, nelle sedute del 21 giugno 2019, del 19 luglio 2019, del 
27 settembre 2019, del 25 novembre 2019, il CdA ha approvato proposte di attivazione di 
procedure selettive per 18 ricercatori di tipo B, 4 ricercatori di tipo A, 10 per professore associato ex 
art. 18 e 4 per professore ordinario. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 I dati illustrati nelle tabelle di seguito riportate, relativamente a ISEF (Indicatore di 
sostenibilità economico-finanziaria), Indicatore spese di personale e Indicatore di Indebitamento, 
evidenziano come la sostenibilità economico-finanziaria sia ampiamente garantita. 

      
 

2014 2015 2016 2017 2018 
ISEF 1,12 1,2 1,28 1,28 1,34 
 
 

     

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indicatore spese personale 72,28 67,26 63,2 63,02 60,27 

       

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indicatore Indebitamento 0% 

 

 

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

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 224 26880 26063 -817 116,4
Professori tempo definito 14 1260 1258 -2 89,9
Ricercatori 146 8760 12504 3744 85,6
Coll.Linguistici 7 2016 1570
Contratti/supplenze 19115
Totale 38916 60510

AA 2018/2019

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 229 27480 27655 175 120,8
Professori tempo definito 13 1170 1223 53 94,1
Ricercatori 141 8460 13051 4591 92,6
Coll.Linguistici 6 1728 1538
Contratti/supplenze 18214
Totale 38838 61681

AA 2019/2020



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.  Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance anno 2020 
 

OMISSIS 
 

Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance anno 2020 
12/2019/5. 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

adottino con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74 contenente modifiche al decreto 150 del 2009 
attribuisce all’ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale di 
valutazione della performance per università statali e enti di ricerca vigilati dal 
MIUR (EPR), nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e in piena sinergia 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP); 

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 2018-2020”; 

CONSIDERATO che in data 7 novembre 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato 
le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e di bilancio 
delle università statali italiane”; 

CONSIDERATE le nuove “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e 
del Bilancio delle Università statali italiane” approvate dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019; 

CONSIDERATO il documento “Feedback ANVUR al Piano Integrato 2016-2018”; 

CONSIDERATA la Relazione sulla Performance di Ateneo 2018 approvata con deliberazione 

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


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

del Consiglio di Amministrazione 6/2019/5 del 21 giugno 2019 e relativi 
allegati; 

CONSIDERATO  il documento di “validazione della Relazione sulla performance anno 2018” 
del Nucleo di Valutazione del 25 giugno 2019; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2019 e relativi 
allegati, del 7 ottobre 2019; 

CONSIDERATO  che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è lo 
“strumento metodologico” che descrive fasi, tempi, modalità, soggetti e 
responsabilità necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di 
programmazione, misurazione e valutazione del Ciclo della Performance; 

 
CONSIDERATO che in particolare il SMVP contiene: 
  

a) Le modalità di definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed 
operativi; 

b) Le modalità di raccordo ed integrazione tra obiettivi e risorse 
(programmazione finanziaria e bilancio); 

c) I meccanismi di monitoraggio in itinere (controllo concomitante) e le 
modalità di attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
della performance individuale; 

e) L’iter e le scadenze, interne ed esterne, di predisposizione ed approvazione 
dei documenti correlati al Ciclo della Performance; 

f) Le procedure di conciliazione relativa all’applicazione del SMVP. 
 
VISTO   il parere formulato dal Nucleo di Valutazione in data 12 dicembre 2019; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di adottare il seguente “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 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 
 

6. Studio di fattibilità per l’istituzione di una Fondazione 
 

OMISSIS 
 
Studio di fattibilità per l’istituzione di una Fondazione 
12/2019/6. 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, e in particolare il punto 4.3.5 (Valorizzare 

l’interazione con il territorio e il mondo produttivo), lett. c (Avvio delle procedure 
per l’istituzione della Fondazione UPO); 

CONSIDERATO che si prevede l’istituzione di una Fondazione per il supporto all’Ateneo in attività 
legate ai temi dell’internazionalizzazione, del fundraising e della ricerca 
competitiva, come già accade in altre realtà universitarie d’eccellenza; 

RITENUTO di dare seguito a quanto indicato dal Piano Strategico, avviando uno studio di 
fattibilità finalizzato alla redazione di tutta la documentazione necessaria per 
l’istituzione e il funzionamento di una Fondazione; 

CONSIDERATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di avviare uno studio di fattibilità finalizzato alla redazione di tutta la documentazione 

necessaria per l’istituzione e il funzionamento di una Fondazione, mediante una task-force così 
costituita: Prof. Gian Carlo Avanzi, Prof. Andrea Turolla, Prof. Davide Maggi, Prof.ssa Roberta 
Lombardi e Dott.ssa Mara Zilio. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 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 
 

8.  Regolamenti  

8.1 Parere sul Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 
 

OMISSIS 
 

Parere sul Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 
12/2019/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “norme in materia di organizzazione delle 

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

 
VISTO  il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n.19 – “Valorizzazione dell’efficienza delle 

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

 
VISTA  il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 – “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e in 
particolare il punto c dell’Allegato B (Requisiti per l’Assicurazione di Qualità); 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 – “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica – Adeguamenti 
e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47” e in particolare il punto b dell’Allegato B 
(Requisiti per l’Assicurazione di Qualità);  

 
VISTO il D.M. n. 6/2019 (modifica del D. M. n. 987/2016) “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
di esprimere parere favorevole sulle modifiche del “Regolamento di funzionamento del Presidio di 
Qualità di Ateneo” come di seguito riportato.  

 
    Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 

D.R. n. 201/2016 Regolamento Modificato 
Indice:  
Art. 1: Ambito di applicazione  
Art. 2: Composizione, nomina e durata del 
mandato  
Art. 3: Incompatibilità  
Art. 4: Compiti del PQA  
Art. 5: Presidio di Qualità delle Sedi  
Art. 6: Funzionamento del PQA  
Art. 7: Approvazione del Regolamento ed 
entrata in vigore  
Art. 8: Disposizioni transitorie e finali 
 

Indice: 
Art. 1: Ambito di applicazione 
Art. 2: Composizione, nomina e durata del mandato 
Art. 3: Incompatibilità 
Art. 4: Compiti del PQA 
Art. 5: Responsabili della Qualità dei Dipartimenti 
Art. 6: Funzionamento del PQA 
Art. 7: Approvazione del Regolamento ed entrata in 
vigore 
Art. 8: Disposizioni transitorie e finali 
 
 

Art. 1  
Ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina 
l’organizzazione ed il funzionamento del 
Presidio di Qualità di Ateneo.  

Art. 1 
Ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione 

e il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 
(PQA). 

 
Art. 2  
Composizione, nomina e durata del mandato  
1. Il PQA è costituito da quattro docenti 
dell'Ateneo con competenze di valutazione, 
accreditamento, qualità.  
2. I componenti del PQA sono nominati con 
decreto del Rettore, restano in carica tre anni 
e non possono svolgere consecutivamente più 
di due mandati. Nel decreto di nomina sono 
attribuite le funzioni di Presidente ad uno dei 
componenti.  
3. Il PQA si avvale della collaborazione di una 
figura con funzioni di segreteria e di un 
supporto tecnico-amministrativo indicati dal 
Direttore Generale.  
4. I componenti il PQA rendono pubblico il 
loro curriculum. 

Art. 2 
Composizione, nomina e durata del mandato 
1. Il PQA è costituito da quattro docenti dell'Ateneo, 

espressione delle 3 sedi su cui insiste l’Ateneo, con 
competenze di valutazione, accreditamento, 
qualità. 

2. I componenti del PQA sono nominati con decreto 
del Rettore, restano in carica tre anni e non 
possono svolgere consecutivamente più di due 
mandati. Nel decreto di nomina sono attribuite le 
funzioni di Presidente a uno dei componenti. 

3. Il PQA si avvale della collaborazione dell’Ufficio 
Assicurazione Qualità di Ateneo (UAQ) dell’Ufficio 
Data Mining and Managing (DMM). 

4. I componenti il PQA rendono pubblico il loro 
curriculum. 

 
Art. 3  
Incompatibilità  
1. Non possono far parte del PQA le seguenti 
figure istituzionali: il Rettore, il Direttore 
Generale, i componenti del Consiglio di 

Art. 3 
Incompatibilità 

1. Non possono far parte del PQA le seguenti figure 
istituzionali: il Rettore, il Direttore Generale, i 
componenti del Consiglio di Amministrazione, i 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Amministrazione, i componenti del Nucleo di 
Valutazione, i Delegati del Rettore, i Direttori 
dei Dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i 
Presidenti dei Corsi di studio, i componenti dei 
gruppi del Riesame, i componenti delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 
 

componenti del Nucleo di Valutazione, i Delegati 
del Rettore, i Direttori dei Dipartimenti, i 
Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di 
studio, i componenti dei gruppi del Riesame, i 
componenti delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti. 

 
Art. 4  
Compiti del PQA  
1. Il PQA è una struttura interna dell’Ateneo 
con il compito di:  
a) promuovere la cultura e il miglioramento 
della qualità nell'Ateneo;  
b) costituire i processi per l'Assicurazione di 
Qualità (AQ) dell'Ateneo e sorvegliarne 
l'andamento;  
c) prestare consulenza agli Organi di Governo 
dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ;  
d) fornire supporto alle strutture dell’Ateneo 
nella gestione dei processi per l’AQ.  
 
 
2. Il PQA, nell'ambito dei compiti elencati nel 
punto precedente, svolge attività di:  
a) monitoraggio del regolare svolgimento 
delle procedure di AQ per la formazione e per 
la ricerca, in particolare dell'efficacia del 
processo di miglioramento continuo;  
 
b) supporto alle strutture didattiche e di 
ricerca nello svolgimento delle loro attività di 
AQ, in particolare per quanto riguarda sia 
l'organizzazione della raccolta delle 
informazioni necessarie e la loro trasmissione 
ai soggetti interessati, sia l'assistenza nella 
fase di redazione della documentazione 
prevista dalla normativa sul sistema di 
autovalutazione e accreditamento;  
c) supporto al corretto svolgimento del flusso 
informativo tra gli Organi di Governo, il Nucleo 
di Valutazione, le Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Scuole, i 
Corsi di studio;  
d) organizzazione e gestione della formazione 
del personale docente e tecnico-
amministrativo coinvolto nelle procedure di 
AQ dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche 
e di ricerca;  

Art. 4 
Compiti del PQA 
1. Il PQA è una struttura interna dell’Ateneo con il 

compito di: 
a) promuovere la cultura e il miglioramento della 

qualità nell'Ateneo; 
b) costituire i processi per l'Assicurazione di 

Qualità (AQ) dell'Ateneo e sorvegliarne 
l'andamento; 

c) prestare consulenza agli Organi di Governo 
dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ; 

d) fornire supporto, in coordinamento con l’UAQ, 
alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei 
processi per l’AQ. 

 
2. Il PQA, nell'ambito dei compiti elencati nel punto 

precedente, svolge attività di: 
a) monitoraggio del regolare svolgimento delle 

procedure di AQ per la formazione, per la 
ricerca e per la terza missione, in particolare 
dell'efficacia del processo di miglioramento 
continuo; 

b) supporto alle strutture didattiche e di ricerca 
nello svolgimento delle loro attività di AQ, in 
particolare per quanto riguarda sia 
l'organizzazione della raccolta delle 
informazioni necessarie e la loro trasmissione ai 
soggetti interessati, sia l'assistenza nella fase di 
redazione della documentazione prevista dalla 
normativa sul sistema di autovalutazione e 
accreditamento; 

c) supporto al corretto svolgimento del flusso 
informativo tra gli Organi di Governo, il Nucleo 
di Valutazione, le Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Scuole, i 
Corsi di studio; 

d) organizzazione e gestione della formazione del 
personale docente e tecnico-amministrativo 
coinvolto nelle procedure di AQ dell'Ateneo e 
delle sue strutture didattiche e di ricerca; 

e) organizzazione e gestione della formazione 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

e) organizzazione e gestione della formazione 
rivolta alle rappresentanze studentesche negli 
organi di governo centrali e periferici e nelle 
strutture di controllo.  
 

rivolta alle rappresentanze studentesche negli 
organi di governo centrali e periferici e nelle 
strutture di controllo; 
 

Art. 5  
Presidio di Qualità delle Sedi  
1. Presso ogni Dipartimento sono presenti un 
Responsabile della Qualità del Dipartimento 
per la Formazione (RQDF) e un Responsabile 
della Qualità del Dipartimento per la Ricerca 
(RQDR), che agiscono come referenti verso il 
PQA nel loro ambito di competenza.  
2. Il RQDF svolge compiti di  
a) monitoraggio delle attività didattiche dei 
CdS con particolare riguardo alle 
problematiche sollevate dagli studenti;  
b) consulenza e supporto ai CdS per la stesura 
della SUA-CdS, del RAR e del RCR; consulenza 
e supporto alle CPDS per la stesura della 
relazione annuale;  
c) consulenza e supporto per l’organizzazione 
didattica;  
d) attività di formazione in materia di AQ per il 
personale del Dipartimento.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Il RQDR svolge compiti di  
a) monitoraggio del corretto svolgimento delle 
attività comprese nei piani triennali e delle 
attività di riesame della ricerca;  
b) consulenza e supporto al Direttore del 
Dipartimento per la stesura della SUA-RD;  
c) attività di formazione in materia di AQ per il 
personale del Dipartimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 5 
Responsabili della Qualità dei Dipartimenti 
1. Presso ogni Dipartimento sono presenti un 

Responsabile della Qualità del Dipartimento per la 
Formazione (RQDF) e un Responsabile della Qualità 
del Dipartimento per la Ricerca (RQDR), che 
agiscono come referenti verso il PQA nel loro 
ambito di competenza. 

2. L’RQDF svolge compiti di: 
a) monitoraggio delle attività didattiche dei CdS 

con particolare riguardo alle problematiche 
sollevate dagli studenti; 

b) segnalazione delle eventuali criticità di natura 
generale riguardanti lo svolgimento delle 
attività di formazione svolte presso i 
Dipartimenti di riferimento; 

c) consulenza e supporto ai CdS per la stesura 
della SUA-CdS, delle SMA e del RCR; consulenza 
e supporto alle CPDS per la stesura della 
relazione annuale; 

d) consulenza e supporto per l’organizzazione 
didattica; 

e) attività di formazione in materia di AQ per il 
personale del Dipartimento; 

f) consulenza e supporto al Presidente del CDS in 
sede di audizione del NdV. 
 

3. L’RQDR svolge compiti di: 
a) monitoraggio del corretto svolgimento delle 

attività comprese nei piani triennali e delle 
attività di riesame della ricerca e terza 
missione; 

b) segnalazione delle eventuali criticità di natura 
generale riguardanti lo svolgimento delle 
attività di ricerca scientifica e terza missione 
presso i Dipartimenti di riferimento; 

c) consulenza e supporto al Direttore del 
Dipartimento per la stesura della SUA-RD; 

d) attività di formazione in materia di AQ per il 
personale del Dipartimento; 

e) consulenza e supporto al Direttore del 
Dipartimento in sede di audizione del NdV. 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
4. I RQDF e i RQDR che appartengono ai 
Dipartimenti operanti sul versante della 
formazione e/o della ricerca scientifica presso 
una delle sedi dell'Ateneo costituiscono, nel 
loro ambito di competenza, il Presidio di 
Qualità di quella Sede (PQS).  
 
5. I PQS sono nominati con decreto del 
Rettore e restano in carica finché i loro 
componenti rivestono il ruolo di RQDF o RQDR 
nel loro Dipartimento.  
6. Ai PQS appartengono compiti di:  
a) sorveglianza del buon andamento delle 
procedure di AQ della formazione e della 
ricerca scientifica svolte presso la sede, 
secondo l'ambito della competenza specifica;  
b) segnalazione delle eventuali criticità di 
natura generale riguardanti lo svolgimento 
delle attività di formazione e di ricerca 
scientifica svolte presso la sede.  
 

 
 

Art. 6  
Funzionamento del PQA  
1. Al fine di garantire al PQA la possibilità di 
svolgere le sue attività, l'Ateneo garantisce il 
necessario supporto tecnico, amministrativo e 
logistico e il diritto di accesso ai dati e a tutte 
le informazioni necessarie, nel rispetto della 
normativa a tutela della riservatezza.  
2. Il PQA si riunisce almeno tre volte l'anno. 
Ogni seduta è convocata, con almeno cinque 
giorni di anticipo rispetto alla data di 
svolgimento della seduta, a cura del 
Presidente, che stabilisce e comunica nella 
convocazione l'ordine del giorno. Per 
impellenti motivi, il Presidente può convocare 
una seduta con preavviso inferiore, 
concordando la data con la maggioranza dei 
componenti.  
3. Una seduta del PQA è valida se è presente 
la maggioranza dei componenti. Il Presidente, 
per la discussione di specifici argomenti, può 
chiedere la presenza e l’intervento di terzi. 
Partecipa alle riunioni il personale tecnico-
amministrativo di supporto.  
4. Per ogni seduta viene redatto apposito 
verbale a cura della figura con funzioni di 

Art. 6 
Funzionamento del PQA 
1. Al fine di garantire al PQA la possibilità di svolgere 

le sue attività, l'Ateneo garantisce il necessario 
supporto tecnico, amministrativo e logistico e il 
diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni 
necessarie, nel rispetto della normativa a tutela 
della riservatezza, anche attraverso l’ufficio DMM. 

2. Il PQA si riunisce almeno tre volte l'anno. Ogni 
seduta è convocata, con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento della 
seduta, a cura del Presidente, che stabilisce e 
comunica nella convocazione l'ordine del giorno. 
Per impellenti motivi, il Presidente può convocare 
una seduta con preavviso inferiore, concordando la 
data con la maggioranza dei componenti. 

3. Una seduta del PQA è valida se è presente la 
maggioranza dei componenti. Il Presidente, per la 
discussione di specifici argomenti, può chiedere la 
presenza e l’intervento di terzi. Partecipa alle 
riunioni l’UAQ e il DMM. 

4. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale con 
il supporto dell’UAQ. Il verbale è sottoscritto dal 
Presidente e approvato nella seduta successiva 
ovvero seduta stante per singoli punti. 

5. Il verbale viene pubblicato sul sito web 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

segreteria di cui all'art. 2, comma 3. Il verbale 
è sottoscritto dal Presidente e approvato nella 
seduta successiva ovvero seduta stante per 
singoli punti.  
5. Il verbale viene inviato al Rettore, al 
Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione e 
alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 
Inoltre, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, 
nelle pagine riservate all'AQ.  
6. Estratti del verbale sono inviati agli Organi 
di Governo e alle strutture a seconda della 
competenza.  
 

dell'Ateneo, nelle pagine riservate all'AQ. 
6. Estratti del verbale sono inviati agli Organi di 

Governo e alle strutture a seconda della 
competenza. 

 
 
 
 

Art. 7  
Approvazione del Regolamento ed entrata in 
vigore  
1. Il presente regolamento viene approvato 
dal Senato Accademico subordinatamente al 
parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione e successivamente emanato 
con decreto del Rettore.  
2. Il presente regolamento entra in vigore il 
giorno successivo a quello dell'emanazione. 

Art. 7 
Approvazione del Regolamento ed entrata in vigore 
1. Il presente regolamento viene approvato dal Senato 

Accademico subordinatamente al parere favorevole 
del Consiglio di Amministrazione e successivamente 
emanato con decreto del Rettore. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
successivo a quello dell'emanazione. 

 

Art. 8  
Norme transitorie e finali  
1. Per quanto non espressamente disciplinato 
dal presente regolamento si fa riferimento alla 
normativa in vigore e allo Statuto di Ateneo. 

Art. 8 
Norme transitorie e finali 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal 

presente regolamento si fa riferimento alla 
normativa in vigore e allo Statuto 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 
 

9. Ragioneria 

9.1 Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 
 

OMISSIS 
 
Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 
12/2019/9.1 

 
OMISSIS 

 
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che il Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2020-2022 è redatto in conformità 

del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240; 
Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo; 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale; 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget 

degli investimenti; 
 

Preso atto L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l’adozione dei 
seguenti documenti: 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget economico 
e budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa. 
 
Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è così 
composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 

per le università”; 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 

programmi”; 
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di 

bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Il Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della versione integrale e coordinata 
del Manuale Tecnico Operativo”; 

- Nota tecniche N.1, N.2,N.3,N.4 a completamento della manualistica di supporto; 
 

Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 98.103.995 (di cui 
€ 1.628.821 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 110.776.651; 

 
Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 15.923.882 di cui iscritte nel 
patrimonio netto vincolato per € 14.098.571 e nel patrimonio netto non vincolato per € 1.825.311; 

 
Considerato che è stimato l’utilizzo € 1.628.821 di riserve di patrimonio netto vincolato 

derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili ed altro 
destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria; 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 20.913.355 di cui € 7.750.556 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 
13.162.799 coperti da risorse proprie in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato; 
 

Preso che è stato previsto l’importo di € 52.000.000, quale FFO 2020, in considerazione dello 
stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università; 

 
Considerato che sono stati previsti proventi per la didattica per € 12.375.620; 
 
Preso atto che costi del personale sono quantificati complessivamente in € 52.572.261, la 

gestione corrente in € 48.657.148 gli ammortamenti e le svalutazioni in € 7.131.450, gli 
accantonamenti per rischi e oneri in € 646.700 e gli oneri diversi di gestione in € 1.769.092; 

 
Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2020-2022 sono previsti proventi operativi 

pari ad € 98.103.995 (2020), € 85.064.397 (2021), € 82.154.416 (2022) a fronte di costi operativi pari 
ad € 110.776.651 (2020), 89.099.984 (2021) ed € 86.350.105 (2022); 

 
Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 15.923.882 (2020), € 
7.287.755 (2021), € 7.581.174 (2022); 

 
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve 

patrimoniali vincolate per € 14.089.571 (2020), € 3.268.822 (2021), € 1.459.142 (2022) e da 
patrimonio netto non vincolato per € 1.825.311 (2020), € 4.018.933 (2021) ed € 6.059.032 (2022); 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 20.913.355 (2020), € 5.521.390 (2021) ed € 4.705.265 (2022); 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati per 
€ 7.750.556 (2020), 865.222 (2021), 365.364 (2022) e da risorse proprie (riserve di patrimonio 
vincolato e non) per € 13.162.799 (2020), 4.656.168 (2021) e 4.339.901 (2022); 
 

Visto il progetto di bilancio; 
 

Vista la relazione tecnica al bilancio; 
 

Visto il Budget economico; 
 

Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 16 Dicembre 2019; 

 
Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 

 
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 20/12/2019: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione annuale e triennale 2020-2022 redatto in conformità 
del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 

 
 

 
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 Approvazione programmazione triennale edilizia 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
 

OMISSIS 
 
Approvazione programmazione triennale edilizia 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
12/2019/9.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi indicati nel 
Piano Strategico dell’Ateneo e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto sulla 
base di studi di fattibilità tecnico-economica ed analisi dei bisogni dell'ente ed in 
particolare individua le opere da realizzare con priorità, specificando le 
caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n.14, 
gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti 
nell’elenco annuale dei lavori; 

 
CONSIDERATO   che nel Programma triennale per l’edilizia 2020-2022, verificata la 

disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere: 
 

• Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 
dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano 
Strategico di Ateneo : Funzionamento; 

• Lavori di realizzazione aule primo piano presso Palazzo Borsalino ad Alessandria 
(quadro economico dell’opera € 450.000,00)- Piano Strategico di Ateneo: 1.1 
Potenziamento dell’offerta residenziale e strutturale; 

• Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione 
fumi e di sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di 
Ateneo : Funzionamento; 

• Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell’opera 
€ 200.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento; 

• Recupero del sottotetto del Pad. G-residenza Castalia (€ 1.943.259,38) - Piano 
Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell’offerta residenziale e strutturale; 

• Realizzazione di nuovo gruppo di pompaggio antincendio presso Istituto San 
Giuseppe a Vercelli (€ 300.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Lavori di ampliamento del Centro SIMNOVA in Novara (€ 260.000,00) - Piano 
Strategico di Ateneo: 2.2 sviluppo ricerca); 

 
PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse 

proprie) dell’Ateneo e con risorse derivanti da entrate aventi destinazioni vincolata 
per legge. 

 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la programmazione triennale per l’edilizia universitaria 2020-2022 unitamente 
all’elenco annuale dei lavori 2020, di cui alle schede allegate. 

 
 
 

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 Approvazione programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2020/2021 
 

OMISSIS 
 
Approvazione programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2020/2021 
12/2019/9.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO  che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità 
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle 
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione  in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale si 
intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell’ordine di priorità dello 
stesso; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n. 
14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, devono 
essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

 
Considerato  che, verificata la disponibilità finanziaria, è stato redatto il Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2020/2021, con l’indicazione dell’annualità di 
riferimento;  

 
Preso atto che tutte gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 

con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico di 
Ateneo 2019/2024; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
2020/2021; 

 
2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli 

schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 
2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, e a 
pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 
 
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 Piano di razionalizzazione al 31/12/2019 delle Società partecipate direttamente o 
indirettamente dall’Università 

 
OMISSIS 

 
Piano di razionalizzazione al 31/12/2019 delle Società partecipate direttamente o indirettamente 
dall’Università) 
12/2019/9.4 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 3, comma 27, che dispone che le 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 “non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” ammettendo comunque sempre la 
costituzione di società che producono servizi di interesse generale. 
 
Visto il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, di approvazione del 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel quale è stata disciplinata, tra le altre 
cose, all’art. 20 la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 
di ciascun anno. 
 
Visto  l’art. 20 al comma 1: “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.” 
 
Visto  l’art. 20 al comma 2: “ I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, 
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui 
al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

superiore a un milione di euro; 
e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.” 
 
Considerato  che l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha previsto la ricognizione straordinaria, al 30 
settembre 2017, di tutte le partecipazioni possedute dall’Ateneo, direttamente o indirettamente, 
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con l’individuazione di quelle che l’Università 
intende alienare; tale ricognizione straordinaria è stata approvata dal Consiglio di
 Amministrazione in data 29 settembre 2017. 
 
Considerato  che ai sensi dell’art. 2 le partecipazioni sono riferite solamente agli organismi di cui ai 
titoli V e VI, capo I del libro V del codice civile, cioè alle società e alle imprese cooperative che hanno 
forma societaria (comma 1 lett. l). 
 
Preso atto  che le partecipazioni possedute direttamente dall’Università in organismi societari 
sono: 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 
• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società 
consortile a responsabilità limitata 

 
Considerato che la razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette, che ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. g), corrispondono alla “partecipazione in una società detenuta da 
un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 
della medesima amministrazione pubblica”.   
 
Considerato che la nozione di “organismo tramite” non comprende gli enti che rientrano 
nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 175/2016, ovvero “le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”, (art. 2, co 1, lett 
a), i quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. 
 
Preso atto  che l’Università non detiene partecipazioni indirette ai sensi di quanto 
precedentemente esposto e che il piano di razionalizzazione delle partecipate al 31 dicembre 2018, 
da approvare entro il 31 dicembre 2019, riguarda pertanto le sole partecipazioni in CEIPIEMONTE ed 
ENNE3. 
 
Considerato che per la valutazione se le suddette partecipazioni debbano essere oggetto delle 
misure di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 (vendita/cessione delle partecipazioni) sono 
stati presi in considerazione i criteri di cui al comma 2 (numero dipendenti, tipologia di attività, 
fatturato, ecc.) e i criteri di cui agli articoli 4 commi 1 e 2. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Considerato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie  per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4 comma 1). 
 
Considerato   che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire 
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per la produzione di un 
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi (art. 4 comma 1 lett.a). 
 
Considerato che la Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). persegue finalità di incremento dell’internazionalizzazione e di 
sviluppo del territorio e quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016; che relativamente alla suddetta Società sono rispettati 
tutti i criteri stabiliti per il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi degli art. 5 commi 
1) e 2) e 20 commi 1) e 2) del D.Lgs. 175/2016. 
 
Ritenuta alla luce delle considerazioni sopra esposte, la partecipazione societaria nella 
CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.) 
“indispensabile” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 
Preso atto che, con la Legge 30/12/2010 n. 240, è stato introdotto il sistema di valutazione delle 
Università, da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), collegato direttamente alla distribuzione delle risorse statali. 
 
Preso atto che, con il D.Lgs. 27/1/2012 n. 19, sono stati definiti i principi del sistema di 
Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) e successivamente, con il DM 
47/2013, sono stati identificati gli indicatori e i parametri di valutazione periodica della didattica, 
della ricerca e della terza missione. 
 
Considerato che in questo modo è stata riconosciuta a tutti gli effetti la terza missione come una 
missione istituzionale delle Università, accanto alle missioni tradizionali dell’insegnamento e della 
ricerca. 
 
Preso atto che, nel Manuale di valutazione della Terza missione delle Università, predisposto 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario viene riportato che i criteri per la 
valutazione dell’attività di Terza missione riguardano anche attività a vocazione più tecnologica, 
quali l’attività di ricerca/consulenza conto terzi, l’attività brevettuale, la presenza di incubatori di 
imprese compartecipati dall’Università, il numero di “spin-off”, il numero di consorzi finalizzati al 
trasferimento tecnologico compartecipati dall’Ateneo. 
 
Considerato che, analogamente, nelle recentissime Linee Guida Anvur per la compilazione della 
Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale del 7/11/2018 viene data rilevanza alla 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

presenza di incubatori. 
 
Considerato che tra gli indicatori relativi alle suddette tipologie di attività rientrano sia l’indicatore 
di spin-off (ITMS3), misurato dal numero di spin-off accreditati presso la struttura ai sensi dei 
rispettivi regolamenti interni nel periodo preso in considerazione, sia l’indicatore incubatori 
(ITMS4), misurato dalla presenza o meno di incubatori di imprese compartecipati dalla struttura. 
  
Considerato che tra le informazioni richieste per la valutazione degli spin-off accademici, rientrano 
anche i servizi di supporto offerti dall’incubatore di Ateneo. 
 
Considerato che nel rapporto della Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione 
(CETM) l’Università figura con classe di merito B (L’Ateneo è impegnato in strutture di 
intermediazione che sono in grado di relazionarsi positivamente con i contesti esterni) relativamente 
al criterio “Ricorso alle strutture di intermediazione”. 
 
Considerato che la Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società 
consortile a responsabilità limitata svolge attività connessa allo sviluppo dell’imprenditoria e al 
supporto degli spin-off accademici, quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse 
generale ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 
 
Preso atto che la Società ENNE3 nell’ultimo triennio ha avuto un fatturato medio pari a € 
370.830 (€ 399.917,00 per il 2016, € 389.073,00 per il 2017 ed  € 323.501,00 per il 2018), pertanto 
rientra nell’ipotesi di dismissione prevista dall’art. 20 comma 2) lettera d) del D.Lgs. 175/2016: 
“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro”. 
 
Visto  l’art. 26 comma 12-quinquies, che prevede che “ai fini dell'applicazione del criterio di 
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more 
della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di 
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio (…)  2016-2018 ai fini 
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.” 
 
Considerato che l’alienazione della partecipazione dell’Ateneo nella Società INCUBATORE DI 
IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3, ai sensi dell’art. 20 commi 1 
e 2) D.Lgs. 175/2016, a causa del mancato rispetto del fatturato minimo previsto nel triennio 2016-
2018, non comporterebbe alcun beneficio per l’Università in quanto non vengono sostenute da 
parte dell’Ateneo spese per la gestione dell’incubatore, né sono previsti, a carico del bilancio 
universitario, altri oneri. 
 
Considerato che la mancata partecipazione dell’Ateneo all’incubatore d’impresa, potrebbe invece 
comportare una valutazione inferiore relativamente alla Terza missione da parte dell’ANVUR. 
 
Considerato che le valutazioni delle Università effettuate dall’ANVUR hanno una rilevanza 
nazionale e sono particolarmente seguite dalle famiglie e dagli studenti che devono decidere in 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

quale Università effettuare il loro percorso di studi, per cui hanno anche un parziale effetto di 
orientamento agli studi universitari, per cui una valutazione inferiore dell’ANVUR potrebbe 
comportare un rilevante danno all’immagine dell’Università e potrebbe anche comportare una 
riduzione degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo. 
 
Considerato che la Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. 
Cons. a r. l. ENNE3 rientra tra le società riportate nell’allegato A al D.Lgs. 175/2016, in quanto 
facente parte del Gruppo FinPiemonte, per cui la partecipazione nella suddetta società può fruire di 
una deroga ai requisiti richiesti dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016. 
 
Ritenuta  la partecipazione societaria nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO 
INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3 necessaria al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ateneo, alla luce delle considerazioni sopra esposte. 
 
Considerato che la dismissione della suddetta partecipazione potrebbe invece provocare un 
danno economico e d’immagine all’Ateneo al momento non quantificabile. 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 29 settembre 2017, 22 
dicembre 2017, 21 dicembre 2018 aveva approvato la ricognizione delle Società partecipate e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e aveva stabilito di mantenere 
entrambe le partecipazioni in quanto, per le motivazioni sopra indicate, sono state ritenute 
entrambe indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. 
 
Viste le “Linee Guida” e sullo “schema tipo” resi disponibili dalla Direzione VIII del Dipartimento 
del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del 
D.Lgs. 175/2016 con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 16 maggio 2017), 
d’intesa con la Corte dei Conti. 
 
Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 art. 91/bis in tema di partecipazioni delle Università a soggetti di 
diritto privato. 
 
Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 5, comma 2, nel quale 
è previsto che l’Ateneo, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, “può dar vita con 
altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni 
altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto 
ai fini istituzionali dell’Ateneo.”. 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare l’allegato Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31/12/2018. 
2. Di dare atto che dalla ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie 

direttamente posseduto è emerso che l’Università detiene partecipazioni nelle seguenti 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Società: 
• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 
• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a 

responsabilità limitata 
3. Di mantenere entrambe le partecipazioni in quanto, per le motivazioni indicate in premessa, 

sono ritenute entrambe indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. 
4. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e alla sezione competente della Corte dei Conti. 
 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2018 

 

1. Introduzione  

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’esercizio della sua capacità di diritto privato, 
può partecipare alla costituzione di organismi propri del diritto civile (associazioni, fondazioni, 
comitati, consorzi e società) ovvero aderire successivamente alla loro costituzione. 
Tali partecipazioni trovano fondamento, in particolar modo, nell l’art. 91/bis del D.P.R. 11/7/1980 n. 
382, che rappresenta la principale norma di riferimento in tema di partecipazioni delle Università a 
soggetti di diritto privato. 
Inoltre, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, può costituire nuovi soggetti giuridici, anche 
in veste societaria, e partecipare agli stessi solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in 
virtù di un principio generale dell’ordinamento, codificato dall'art. 3 comma 27 Legge 24/12/2007 n. 
244. 
La suddetta Legge, al comma 27 dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co 2 del 
D.Lgs 165/2001, “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né 
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 
società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale …”. 
In questo ambito il Senato Accademico dell’Università in data 11/7/2011, con delibera n. 5/2011/4, 
ha adottato, ai sensi dell’art. 2 comma 5 Legge 30/12/2010 n. 240, il nuovo Statuto dell’Ateneo il cui 
art. 5 rubricato “Rapporti con l’esterno” secondo comma prevede espressamente che “L’Università 
può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a 
società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio 
societario rispetto ai fini istituzionali dell’Ateneo.” 
La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto ai commi 611 e ss. alcune 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate 
anche dalle Università. 
Successivamente con il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato con il D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 è 
stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel suddetto Testo 
unico sono state disciplinate, tra le altre cose, la tipologia di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica, le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di 
partecipazioni pubbliche, i principi fondamentali sulla loro organizzazione e gestione, le regole per 
la gestione del personale. 
Lo stesso decreto prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni consistente nella 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. 

I contenuti del presente piano si basano sulle “Linee Guida” e sullo “schema tipo” resi disponibili 
dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSPP con Decreto del Ministro dell’economia e delle 
Finanze del 16 maggio 2017), d’intesa con la Corte dei Conti. 

E’ stata effettuata pertanto un’attenta analisi normativa per individuare esattamente la tipologia di 
Enti che devono essere oggetto del presente piano di razionalizzazione. 

Per partecipazione societaria si intende la partecipazione al capitale di una società: la 
partecipazione può essere diretta o indiretta. La partecipazione diretta si ha quando l’Università è 
socio diretto attraverso la detenzione di una partecipazione al capitale sociale. 

Relativamente alle partecipazioni indirette, nella predisposizione del presente piano di 
razionalizzazione è stata seguita la definizione prevista dall’art. 2 co. 1 lett. g del TUSP secondo il 
quale la partecipazione indiretta è “la partecipazione in una società detenuta da 
un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 
della medesima amministrazione pubblica”.  Definizione successivamente  precisata dal punto 3 
delle linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro secondo il quale “Rientrano fra le 
partecipazioni indirette soggette alle disposizioni TUSP sia le partecipazioni detenute da una 
pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo 
solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati 
congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto)”. 

Si precisa inoltre che la nozione di “organismo tramite” non comprende gli enti che rientrano 
nell’ambito soggettivo di applicazione TUSP ai sensi dell’art. 2, co 1, lett a): “ le amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”, che dovranno 
procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche detenute. 

I criteri presi in considerazione ai fini del presente piano di razionalizzazione sono quelli previsti 
dalla Legge di stabilità 2015, già richiamata, e più precisamente: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) vendita delle quote societarie o, in alternativa, recesso dalle società non indispensabili; 

c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello 
dei dipendenti; 

e) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

f) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali; 

g) riorganizzazione della struttura aziendale al fine del contenimento dei costi. 

Non esercitando il controllo su alcuna società (né solitario, né congiunto), l’Università potrà 
esercitare autonomamente solamente le azioni contrassegnate con le lettere b) ed e), non potrà 
esercitare le azioni di cui alle lettere a), c), d) ed f), mentre potrà concertare con gli altri soci, in 
particolare con i soci pubblici, l’avvio dell’azione di cui alla lettera g), cioè l’attuazione di azioni volte 
al contenimento dei costi della società. 
Relativamente alla valutazione sull’indispensabilità o non indispensabilità della partecipazione 
societaria, gli strumenti valutativi adottati hanno fatto riferimento a: 

• analisi delle finalità perseguite e delle attività svolte dal soggetto partecipato in relazione 
alla coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 

• analisi economica del soggetto partecipato: l’analisi dei bilanci consuntivi e l'andamento 
economico-finanziario della società, in particolare l’esposizione debitoria, la posizione 
finanziaria e il risultato di esercizio, ivi compresa l’analisi dei rischi non solo economici 
connessi alla partecipazione; 

• analisi giuridica della struttura societaria ed eventualmente dello statuto al fine di 
individuare possibili termini di responsabilità dell’Ateneo, soprattutto dal punto di vista 
patrimoniale; 

• entità della partecipazione societaria; 

• analisi del partenariato ed elementi di contesto: in particolare la composizione del 
partenariato, anche al fine di evidenziare l’eventuale necessità di coordinamento con gli altri 
eventuali enti pubblici soci. 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018 
dell’Università degli studi del Piemonte Orientale: 
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0,16% 
                                                                                                             
 
 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Incubatore di Impresa 
del Polo di Innovazione 

di Novara S.c a r.l. 
ENNE3 

02167450036 10,20% 
Nessuna misura di 
razionalizzazione 

da adottare 
 

Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione 
S.c.p a - CEI Piemonte 

09489220013 0,16% 
Nessuna misura di 
razionalizzazione 

da adottare 
 

Partecipazioni indirette 

Nessuna. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 Incubatore di Impresa ENNE3 – C.F. 02167450036  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02167450036 

Denominazione  Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara S.c a r.l. ENNE3 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

CEI Piemonte 

 

Incubatore di 
impresa ENNE3 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Novara 

Comune Novara 

CAP  28100 

Indirizzo  Via Canobio, 4/6 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 (Codice Ateco) 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

si 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

4 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Nessuno 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

7.280,00 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (22.319,00) 15.591,00 12.848,00 9.303,00 7.168,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

53.253,00 103.534,00 116.393,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  270.248,00 285.539,00 283.524,00 

di cui Contributi in conto esercizio 270.247,00 280.518,00 281.250,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  10,20% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Promuove la cultura imprenditoriale sul territorio del Piemonte Orientale, 
anche attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli 
aspiranti imprenditori; agevola la nascita di nuove imprese promuovendo la 
nascita di start-up innovative e sostenendo il loro sviluppo nei primi anni di 
attività; offre servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica 
locale; è facilitatore di forme pubbliche e/o private di investimento in progetti 
innovativi; promuove il trasferimento di competenze sviluppate nell’ambito 
universitario nel mondo dell’impresa; supporta i ricercatori universitari nella 
costituzione di spin-off accademici derivanti dalla ricerca svolta nei dipartimenti 
dell’Ateneo. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui 
costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note 

La partecipata riveste per l’Università un’importanza strategica fondamentale 
in quanto, tra le sue attività, rientra il supporto agli spin-off accademici, 
oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR. La sua dismissione non porterebbe 
alcun vantaggio all’ateneo, potrebbe invece portare un danno economico e 
d’immagine al momento non quantificabile. 

 
  

2 Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p a – C.F. 09489220013  

Scheda di dettaglio 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p a – CEI Piemonte 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società Le società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP  10152 

Indirizzo  C.so Regio Parco, 27 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 (codice Ateco) 70.21-Pubbliche relazioni e comunicazione - Primario 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 (codice Ateco) 82.03 – Organizzazione di convegni e fiere – secondario 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Peso indicativo dell’attività %  45% 

Attività 3 (codice Ateco) 85.92.2 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività %  5% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  50 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Antonioli Pierpaolo € 19.000,00 

Dardanello Ferruccio € 4.000,00 

Invernizzi Anna Chiara € 5.000,00 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

22.485,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 50,00 2.609,00 2.739,00 3.948,00 8.452,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

7.577.324,00 4.691.199,00 4.539.235,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.142.775,00 1.810.228,00 3.021.581,00 

di cui Contributi in conto esercizio     898.500,00 1.747.113,00 2.698.313,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,1649% 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Promozione e attuazione di iniziative volte a favorire e sviluppare e supportare 
l’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia e del territorio del 
Piemonte e del Nord Ovest. In particolare: contribuire alla diffusione di una 
cultura economica che permetta soprattutto alle piccole e medie imprese di 
operare sui mercati internazionali (sviluppa, nelle forme ritenute più idonee, 
iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali 
tematiche; promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese 
piemontesi; istituire sportelli informativi e di supporto alle piccole e medie 
imprese per agevolare la loro attività sui mercati internazionali, offrire inoltre 
assistenza specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica 
commerciale industriale e scientifica; promuovere la costituzione o costituire 
direttamente sedi nei paesi oggetto di interesse e la creazione di reti di 
collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico-
sociale; promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere 
curando l’attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo 
altresì assistenza agli operatori esteri; promuovere le risorse turistiche del 
Piemonte e del nord ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le 
azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei 
paesi esteri. 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note 

La società riveste per l’Università un’importanza strategica fondamentale, in 
quanto, tra le sue attività, rientra l’internazionalizzazione e la connessa 
formazione. L’internazionalizzazione delle Università rappresenta il processo di 
inserimento, integrazione e immedesimazione della dimensione interazionale 
nelle attività accademiche di didattica e di ricerca. I rapporti di cooperazione tra 
Atenei di diversi paesi , nonché tra atenei e altri attori economici e sociali, 
costituiscono uno degli aspetti più importanti della vita universitaria. Il 
miglioramento delle condizioni della mobilità di ricercatori, studenti e docenti è 
considerato elemento fondamentale per accrescere la qualità della ricerca, della 
didattica e della formazione accademica. L’internazionalizzazione dell’Ateneo è 
valutata dal MIUR per la quantificazione della quota premiale del Fondo di 
Finnziamento Ordinario delle università (FFO). 

Si ritiene pertanto la partecipazione societaria  in questione “indispensabile” al 
perseguimento delle finalità istituzionali 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 
 
11.  Questioni relative al Personale 

11.1 Proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatrice a tempo determinato della 
Dott.ssa Ivana MILETTO presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatrice a tempo determinato della Dott.ssa 
Ivana MILETTO presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
12/2019/11.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il contratto n. 23 del 01.02.2017 con il quale la Dott.ssa Ivana MILETTO è stata assunta come 
Ricercatrice a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 Lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER 
LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, dal 01.02.2017 e fino al 31.01.2020; 
VISTO il contratto n. 41 del 23.04.2019 recante la variazione di regime di impegno da tempo 
definito a tempo pieno della Dott.ssa Ivana MILETTO, dal 02.05.2019 e sino al 31.01.2020; 
TENUTO CONTO che il contratto predetto termina il 31.01.2020 e che il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, accertate le necessità di ordine didattico e di ricerca e approvata 
la relazione presentata sull’attività didattica e scientifica, con delibera del 12.06.2019, ne ha 
richiesto la proroga biennale;  
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nominata con D.R. Rep. n. 1021/2019 del 
17.07.2019, ha espresso parere favorevole alla proroga biennale del suddetto contratto; 
CONSIDERATO che la proroga del contratto graverà sui fondi derivanti dal Progetto H2020 
Multi2hycat UPB RSEmarcheselMULTU2HYCAT_17-20. 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare la proroga biennale (fino al 31.01.2022) del contratto di Ricercatrice a tempo 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito alla Dott.ssa Ivana MILETTO, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 Lettera A della Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica. I costi relativi alla proroga del contratto della Ricercatrice 
graveranno sui fondi descritti in premessa.  
 

 
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 Proposta di chiamata della Dott.ssa Carla Maria GRAMAGLIA, idonea all’esito della 
procedura di chiamata a 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 per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Carla Maria GRAMAGLIA, idonea all’esito della procedura di 
chiamata a 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 per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
12/2019/11.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l’art. 18; 
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 Decreto Interministeriale n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria Il 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute”; 
VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 936/2019 del 04/07/2019 con il quale è stata 
approvata l’indizione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D5 PSICHIATRIA e 
S.S.D. MED/25 PSICHIATRIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, su punti organico 
disponibili, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Psichiatria; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1033/2019 del 18/07/2019 con il quale è stata indetta la suddetta proocedura 
di chiamata il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 66 del 20/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1365/2018 del 01/10/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto; 
VISTO il DR Rep. n. 1769/2019 del 29/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata in questione ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Carla Maria 
GRAMAGLIA; 
VISTA la delibera del 17/12/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Carla Maria GRAMAGLIA a decorrere dalla 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

prima data utile; 
ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Carla Maria GRAMAGLIA, idonea all’esito 

della procedura di chiamata a 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 per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. L’assunzione della Dott.ssa Gramaglia  
decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione.  
 
La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 

 
 

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 Proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE, idoneo all’esito della 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/17 MALATTIE INFETTIVE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE, idoneo all’esito della 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/17 
MALATTIE INFETTIVE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 12/2019/11.3 
12/2019/11.3 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 13/12/2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
aveva proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge n. 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE e S.S.D. MED/17 MALATTIE INFETTIVE; 
CONSIDERATO che l’attivazione del suddetto posto era stata approvata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 13/2018/8.10 del 30/11/2018; 
VISTO l’accordo per la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese stipulato tra 
l’Università del Piemonte Orientale, l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli, assunto al protocollo Rep. n. 16/2019 del 05/02/2019;  
CONSIDERATO che i costi del predetto posto graveranno su fondi stanziati ai sensi del suddetto 
accordo; 
VISTO il D.R. Rep. n. 191/2019 del 15/02/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 
3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/17 MALATTIE INFETTIVE per il 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dipartimento di Medicina Traslazionale 
VISTO il D.R. Rep. n. 548/2019 del 17/04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura selettiva sopra descritta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1671/2019 del 15/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Lucio BOGLIONE;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze di Medicina Traslazionale, con delibera del 
17/12/2019, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE, idoneo all’esito della 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 
06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e 
S.S.D. MED/17 MALATTIE INFETTIVE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere 
dalla prima data utile.  
 

2. Il posto è finanziato con i fondi derivanti dall’accordo per la promozione della presenza 
universitaria nel territorio vercellese stipulato tra l’Università del Piemonte Orientale, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Vercelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, assunto al protocollo 
Rep. n. 16/2019 del 05/02/2019.  

 
 

 
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 
 

11.4 Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, idonea all’esito della 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 
06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e 
S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi 
dip.to di eccellenza “AGING”) 

OMISSIS 
 

Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, idonea all’esito della 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 06/M1 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 
STATISTICA MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Fondi dip.to di eccellenza 
“AGING”) 
12/2019/11.4 

OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge n. 240/2010 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”; 
VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 e in particolare l’art. 1 commi da 314 a 337; 
VISTA la delibera del 04/04/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge n. 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA 
MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA;  
CONSIDERATO che l’attivazione del suddetto posto è stata approvata con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 3/2019/9.15 del 17/04/2019;  
CONSIDERATO che i costi del predetto posto graveranno sulle risorse assegnate al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale per il Progetto di eccellenza “AGING”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 733/2019 del 28/05/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
sopradescritta, e il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1076/2019 del 29/07/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1793/2019 del 02/12/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

procedura sopra illustrata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Lorenza SCOTTI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 17/12/2019, ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, idonea all’esito 

della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA 
MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, indetta sulle risorse assegnate al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale per il Progetto di eccellenza “AGING”. 

 
2. La Dott.ssa Lorenza SCOTTI prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.5 Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa FRANCONE, idonea all’esito della procedura 
selettiva per la copertura a 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 
06/C1 CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Scienze della Salute (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa FRANCONE, idonea all’esito della procedura selettiva per 
la copertura a 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 06/C1 CHIRURGIA 
GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute 
(Piano Straordinario Ricercatori 2019) 
12/2019/11.5 

OMISSIS 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
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 Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 938/2019 del 04/07/2019, con il quale è stata 
approvata la suddetta procedura selettiva, sui fondi stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 
“Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) 
della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1049/2019 del 22/07/2019 con il quale è stata indetta 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 per il Settore Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. 
MED/18 CHIRURGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Piano Straordinario 
Ricercatori 2019); 
 CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1343/2019 del 27/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1768/2019 del 29/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Elisa FRANCONE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 18/12/2019 ha 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa FRANCONE; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della 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 per il Settore Concorsuale 06/C1 
CHIRURGIA GENERALE e S.S.D. MED/18 CHIRURGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze 
della Salute, a valere sulle risorse stanziate dal Decreto MIUR n. 204/2019 “Piano Straordinario 
2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”. 

 
2. La dott.ssa Elisa FRANCONE prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.6 Proposta di chiamata del Prof. Ciro ISIDORO, idoneo all’esito della procedura di chiamata 
da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 
6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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 chiamata del Prof. Ciro ISIDORO, idoneo all’esito della procedura di chiamata da 
svolgersi mediante valutazione comparativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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  
12/2019/11.6 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126. 
CONSIDERATO che l’art 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione attuale 
che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 
coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può 
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le 
chiamate di cui al comma 5”; 
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;  
VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 1295/2019 del 19/09/2019, con il quale è stata 
approvata l’attivazione della procedura di chiamata da svolgersi mediante valutazione comparativa 
interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di 
ruolo 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, con l’utilizzo dei 
Punti Organico disponibili per la programmazione; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1383/2019 del 02/10/2019 con il quale è stata indetta la suddetta procedura 
valutativa;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1577/2019 del 04/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000882983ART17,__m=document


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTO il DR Rep. n.  1824/2019 del 06/12/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in questione e con il quale il Prof. Ciro ISIDORO è stato dichiarato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia; 
VISTA la delibera del 18/12/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Sceinse della Salute  ha 
approvato la proposta di chiamata del Prof. Ciro ISIDORO a decorrere dalla prima data utile; 
ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Ciro ISIDORO, idoneo all’esito della procedura di 

chiamata da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Prima fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE. 

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione.  
 
3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 
 
 

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 Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 
CHIMICA DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (fondi di ricerca 
disponibili a bilancio Regione Piemonte Progetto NUTRAcore piattaforma tecnologica 
Bioeconomia - CUP C14I19000290002)   

 
OMISSIS 

Proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, 
TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI per 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco (fondi di ricerca disponibili a bilancio Regione Piemonte 
Progetto NUTRAcore piattaforma tecnologica Bioeconomia - CUP C14I19000290002) 
12/2019/11.7 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

VISTO Il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, 
n. 133 e in particolare l’art. 66 comma 13bis; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l’art 24 
comma 3 lettera A); 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
TENUTO CONTO della nota prot. n. 8312 del 05/04/2013 con la quale il Ministero aveva specificato 
che i contratti di Ricercatore a tempo determinato possono essere finanziati da progetti di ricerca in 
cui sia esplicitamente prevista la possibilità di attivare contratti, tra le spese ammissibili e 
rendicontabili;  
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera n. 10/2019 del 15/11/2019 
ha approvato la proposta di attivazione di una procedura ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera A L. 
240/2010, ad un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E 
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI; 
CONSIDERATO che la copertura dei costi del suddetto contratto è assicurata dai fondi assegnati 
dalla Regione Piemonte per il progetto NUTRAcore (Piattaforma Tecnologica “Bioeconomia”) CUP 
C14I19000290002 di cui è responsabile, per l’unità di ricerca del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, il Prof. Marco ARLORIO;  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

RITENUTO quindi di dover sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta 
di attivazione della procedura selettiva sopra descritta. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  

 
 

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 chiamata del Dott. Mario SITTA, idoneo all’esito della procedura di chiamata a 
n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 della Legge 
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 e 
Innovazione Tecnologica  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Mario SITTA, idoneo all’esito della procedura di chiamata a n. 1 
posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 della Legge 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 e Innovazione Tecnologica  
12/2019/11.8 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l’art 18; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240”; 
VISTA la delibera del 12/06/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha richiesto l’attivazione della procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo 
di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 02/A1 
FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.9 del 21/06/2019 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura di chiamata;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1013/2019 del 17/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura in oggetto, 
pubblicato per avviso, nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 62 del 
06/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1281/2019 del 17/09/2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1711/2019 del 22/11/2019 di approvazione degli atti della procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 della 
Legge 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 e Innovazione 
Tecnologica; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera n. 
8.2.6 del 27/11/2019, ha deliberato in merito alla chiamata del Dott. Mario SITTA a decorrere dalla 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

prima data utile; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Mario SITTA, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 
della Legge 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 e Innovazione Tecnologica a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 

1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 
 

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 
 

11.9 Proposta di chiamata del Prof. Guido LINGUA, idoneo all’esito della procedura di chiamata 
da svolgersi mediante valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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 chiamata del Prof. Guido LINGUA, idoneo all’esito della procedura di chiamata da 
svolgersi mediante valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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  
12/2019/11.9 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126; 
CONSIDERATO che l’art 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione attuale 
che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 
coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può 
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le 
chiamate di cui al comma 5”; 
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 del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha richiesto l’attivazione della procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 
6 della Legge 240/2010, del Prof. Guido LINGUA nel ruolo di Professore di Prima fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.16 del 19/07/2019 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura valutativa diretta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1243/2019 del 10/09/2019 con il quale è stata avviata la procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 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; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000882983ART17,__m=document


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTO il D.R. Rep. n. 1362/2019 del 01/10/2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa diretta suddetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1659/2019 del 15/11/2019 di approvazione atti della procedura valutativa in 
oggetto, con il quale il Prof. Guido LINGUA è stato giudicato idoneo a ricoprire il ruolo di Professore 
di Prima fascia nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera n. 
8.2.11 del 27/11/2019, ha deliberato in merito alla chiamata del Prof. Guido LINGUA a decorrere 
dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Guido LINGUA, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 
1 posto di Professore di ruolo 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 
a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 

1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 
 
 

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 
 

11.10 Proposta di chiamata della Prof.ssa Maria CAVALETTO, idonea all’esito della procedura di 
chiamata da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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 chiamata della Prof.ssa Maria CAVALETTO, idonea all’esito della procedura di 
chiamata da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo 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  
12/2019/11.10 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126. 
CONSIDERATO che l’art 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione attuale 
che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per 
coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può 
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le 
chiamate di cui al comma 5”; 
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 del 09/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha richiesto l’attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi mediante 
valutazione comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto 
di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.17 del 19/07/2019 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1242/2019 del 10/09/2019 con il quale è stata avviata la procedura di chiamata 
da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
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240/2010, 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; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1432/2019 del 10/10/2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa comparativa interna suddetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1723/2019 del 22/11/2019 di approvazione atti della procedura di chiamata da 
svolgersi mediante valutazione comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, 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 Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera n. 
8.2.12 del 27/11/2019, ha deliberato in merito alla chiamata della Prof.ssa Maria CAVALETTO a 
decorrere dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria CAVALETTO, idonea all’esito della 
procedura di chiamata da svolgersi mediante valutazione comparativa interna, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 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 a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 

1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 
 
 

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 
 

11.11 Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria FARALLA, idonea all’esito 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A1 
ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali  

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria FARALLA, idonea all’esito 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA 
POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali 
12/2019/11.11 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24 comma 3; 
VISTO il vigente regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.14 del 10/11/2017 con la quale è 
stata approvata l’attivazione, sui fondi di bilancio dell’Ateneo, di n. 7 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A), uno per ciascun Dipartimento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, n. 13 del 15/01/2019, di proposta d’attivazione di una procedura selettiva a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 Lettera A della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 
ECONOMIA POLITICA; 
VISTA la delibera n. 1/2019/9.7 del 25/01/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione del sopra descritto posto di Ricercatore;  
VISTO il D.R. Rep. n. 404/2019 del 21/03/2019 d’indizione della 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 A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. 
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali; 
CONSIDERATO che detto posto è co-finanziato per il 50% su fondi di bilancio dell’Ateneo e per la 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

restante parte su fondi derivanti dall’Accordo per la realizzazione di attività di ricerca finalizzata a un 
supporto scientifico propedeutico alla realizzazione degli indirizzi di governo e sviluppo del territorio 
alessandrino stipulata con il Comune di Alessandria. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali in data 09/12/2019 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria FARALLA; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria FARALLA, idonea all’esito 

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 A Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 

 
2. Il posto è co-finanziato per il 50% su fondi di bilancio dell’Ateneo e per la restante parte su 

fondi derivanti dall’Accordo per la realizzazione di attività di ricerca finalizzata a un supporto 
scientifico propedeutico alla realizzazione degli indirizzi di governo e sviluppo del territorio 
alessandrino stipulata con il Comune di Alessandria. 

 
 

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 
 

11.12 Proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO, idoneo all’esito della 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 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 (Piano Straordinario Ricercatori 
2019)  

OMISSIS 
 

Proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO, idoneo all’esito della 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 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 
(Piano Straordinario Ricercatori 2019) 
12/2019/11.12 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.12 del 19/07/2019 con la quale era 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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 per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 
VISTO il D.R. Rep. n. 1060/2019 del 25/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 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 per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali (Piano Straordinario 
Ricercatori 2019) 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1394/2019 del 03/10/2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in questione, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 3/10/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1790/2019 del 02/12/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Andrea POGLIANO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali in data 09/12/2019 ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO, idoneo all’esito 

della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, L. 240/2010, per il 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 (Piano Straordinario Ricercatori 2019). 

 
2. Il Dott. Andrea POGLIANO prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 

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



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.13 Proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO, idonea all’esito della 
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 Legge 240/2010, 
per il Settore Concorsuale 13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO, idonea all’esito della 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 Legge 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 
12/2019/11.13 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.12 del 19/07/2019 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della 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 Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 
STATISTICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (Piano Straordinario Ricercatori 
2019); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1054/2019 del 23/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
suddetta, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 
del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1327/2019 del 25/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in questione, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 25/09/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1792/2019 del 02/12/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stata dichiarata la Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
in data 18/12/2019, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO, idonea all’esito 

della 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 Legge 240/2010, per il 
Settore Concorsuale 13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA per il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa (Piano Straordinario Ricercatori 2019). 

 
2. La Dott.ssa Agnese Maria DI BRISCO prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Didattica e Alta Formazione 

13.1 Approvazione della nuova istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2020/2021 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della nuova istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2020/2021 
12/2019/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

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

VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 175) 
inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 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 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti 
DD.MM. 16 marzo 2007)”; 

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

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 16 gennaio 2019;  

VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni 
operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2020/2021; 

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

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

del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 
VISTA  la delibera n. 5.5.1/10/2019 del 15 novembre 2019 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze del Farmaco e relativi allegati per l’istituzione dell’Ordinamento del corso di 
Laurea Magistrale in “Biotecnologie Farmaceutiche” (classe LM-9 - Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

VISTA  la delibera n. 4.1/2019 del 27 novembre 2019 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica e relativi allegati per l’istituzione dell’Ordinamento del 
corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Farmaceutiche” (classe LM-9 - 
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Senato Accademico con la delibera n. 10/2019/14.1 
del 16 dicembre 2019; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Si approva la richiesta di nuova istituzione del seguente corso di studio: 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

1. Istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie 
Farmaceutiche” (classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

2. Il corso è interdipartimentale con il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica; 

3. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 
successivamente alla seduta odierna 

4. L’ordinamento del corso è definito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 
2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura prevista per il prossimo 22 gennaio 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 
13.2  Convenzione tra l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli 

Studi del Piemonte Orientale, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Servizio 
Sociale (classe di laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale 
(classe di laurea LM-87) afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali e degli Assistenti Sociali 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale 
(classe di laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale (classe di 
laurea LM-87) afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
e degli Assistenti Sociali 
12/2019/13.2 
 

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”; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 - “Ordinamento delle professioni di Assistenti sociali”; 
VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi 

e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

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

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO  il D.P.R. 5 giugno 2001 N. 328 - “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 

per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

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 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; 
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 D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 

Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
ESAMINATO lo Statuto dell’Università;  
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO l’estratto del verbale dell’adunanza del 19 novembre 2019 del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, che ha espresso parere 
favorevole in merito;  

VISTA la delibera del Senato Accademico di approvazione, per gli aspetti di competenza, 
della Convenzione di cui trattasi in data 16/12/2019 n. 10/2019/14.2; 
 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 l’Ordine 
degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale (classe di 
laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale (classe di laurea LM-
87)  nonché degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine. 

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 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ORDINE ASSISTENTI 
SOCIALI REGIONE PIEMONTE PER LA FORMAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEI 
CORSI DI LAUREA L-39  E LM-87 E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

TRA 
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte con sede legale in Via Piffetti 49 Torino, 
rappresentato dalla Presidente dr.ssa Barbara Rosina nata a Torino il 14 febbraio 1971 a ciò 
autorizzata con decisione del Consiglio dell’Ordine del………………… con deliberazione 
n………………………. (d’ora in poi CROAS) 

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. Gian Carlo 
AVANZI, nato Torino il 13 Luglio 1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Duomo n. 6 per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in via Cavour 84 (d’ora in poi 
DIGSPES) 

PREMESSO CHE 
- l’Università, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, persegue finalità di istruzione superiore 
e ricerca, attraverso l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la promozione di un sapere 
critico, lo scambio di idee, la cooperazione e l’interazione delle culture;  promuove lo sviluppo della 
dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica; sviluppa rapporti con altre 
università, istituzioni e organismi nazionali, enti pubblici e privati operanti nel campo della 
formazione e della ricerca; favorisce la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, nell’ottica 
propria della Terza Missione; 
 
- il DIGSPES assolve funzioni di ricerca e di didattica, con particolare riferimento al proprio progetto 
scientifico e didattico che pone al centro le forme e i processi attraverso cui gli esseri umani 
pensano e fabbricano le loro società e culture, organizzano e regolano la convivenza sociale, si 
danno istituzioni politiche, si aggregano, comunicano e confliggono tra loro. 
 
-il CROAS ha tra i suoi obiettivi la promozione e lo sviluppo della formazione degli assistenti sociali 
dal percorso universitario – Laurea Triennale e Laura Magistrale - alla formazione continua;  
 
-il CROAS, nell’interesse della collettività, ha tra i suoi compiti quello di garantire il corretto esercizio 
della professione, assicurando ai propri iscritti competenza e professionalità attraverso la 
formazione continua;  

CONSIDERATO CHE 
Il CROAS  e il DIGSPES hanno come oggetto di interesse comune:  
promuovere una formazione teorico-pratica, basata su un'adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali e di specifiche conoscenze professionali, che assicuri un corretto e 
qualificato esercizio della professione regolamentata  secondo quanto indicato nelle Linee guida 
internazionali sulla formazione dell’assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione 
dei corsi di laurea professionalizzanti; 
garantire l’acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali e specifici saperi professionali, nel 
costante raccordo tra apprendimento teorico e sperimentazione, di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti professionali e attraverso il continuo collegamento con il contesto socio-politico, 
istituzionale e organizzativo in cui si sviluppa l’azione professionale; 
sviluppare cultura professionale nelle funzioni di policy pratcties, advocacy ed empowerment in 
riferimento ai mandati – istituzionale, professionale e sociale – che legittimano la professione; 
promuovere la co - progettazione dei corsi di laurea e di altri livelli di formazione - corsi di 
perfezionamento, master - sulla base del fabbisogno rilevato e in relazione alle nuove esigenze di 
formazione anche connesse ai nuovi fenomeni sociali emergenti; 
favorire la collaborazione e la cooperazione nella ricerca di Servizio Sociale e nella sperimentazione 
di modelli innovativi, coerenti con l’evoluzione dei bisogni e della domanda sociale;  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e delle politiche sociali; 
favorire il successo dei candidati all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
assistenti sociali. 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 
Legge 23 marzo 1993 n. 84 Ordinamento delle professioni di Assistenti Sociali. 
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina 
dei relativi ordinamenti.  
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare art. 7 Formazione continua. 
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, 11 ottobre 1994 N. 615 Regolamento 
Recante Norme Relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio 
Nazionale degli Assistenti Sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dell’albo 
professionale. 
Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 
dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento. 
Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 22 ottobre 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 novembre 1999, n. 
509” ed in particolare art. 3, comma 9. 
D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive 
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.  
D.M. 14 novembre 2005 n. 264 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente 
sociale. 
ANVUR - Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 
(Sua-Rd). Parte III: Terza Missione. 
Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Linee di indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione dell’assistente 
sociale, approvate dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali in data 06/09/2014, Delibera n. 21.  
Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ai sensi del DPR 137/12, approvato 
dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali con Delibera 181 del 17 dicembre 2016 e Linee di 
indirizzo, coordinamento e attuazione per il Regolamento per la formazione del Assistenti sociali 
approvate dal CNOAS con Delibera 182 del 17 dicembre 2016, atti recepiti dal Consiglio dell’Ordine 
Assistenti Sociali Regione Piemonte con Delibera n. 25 del 12 gennaio 2017.  
Linee Guida degli Esami di Stato di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali 
127/2014 – all. 1.  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 – Finalità della convenzione 
Il DIGSPES e il CROAS definiscono, con la presente convenzione, obiettivi, contenuti e modalità di 
collaborazione finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative per la 
formazione delle studentesse e degli studenti del Corso di Laurea in Servizio sociale, del Corso di 
Laurea Magistrale Società e Sviluppo Locale e per le e gli assistenti sociali iscritti all’Ordine. 
 

Art.2 Laurea in Servizio Sociale 
 

1. Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di offrire competenze e conoscenze formative ai laureati in 
Servizio Sociale che dovranno essere in grado di superare l’Esame di Stato per l’esercizio 
della professione di assistente sociale. 

 
2. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a garantire 

periodici spazi di confronto sull’offerta formativa, anche in relazione al mutamento dei 
fenomeni sociali, ai feedback e alle sollecitazioni che provengono dalla comunità 
professionale e dalle istituzioni/organizzazioni ove operano gli assistenti sociali. 

 
3. Il DIGSPES si impegna, compatibilmente con la normativa vigente e con gli atti di 

programmazione interna, ad assegnare ad assistenti sociali l’incarico per docenze delle 
discipline di Servizio Sociale, per l’individuazione di cultore della materia o per specifiche 
attività didattiche ad alto contenuto professionalizzante, ad es. laboratori, utili per 
avvicinare lo studente all’azione professionale. 

 
4. Il CROAS si impegna anche a promuovere competenze qualificate per lo svolgimento delle 

attività didattiche di cui sopra e a sollecitare e motivare la comunità professionale ad 
impegnarsi per l’acquisizione di titoli utili per lo svolgimento di tali attività. 

 
Art. 3 Laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale 

 
1. Stante l’attuale ordinamento universitario, chi consegue la Laurea Magistrale – LM-87 può 

sostenere l’Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione e, se superato, può iscriversi alla 
Sezione A – Assistente Sociale specialista – dell’Albo, potendo così esercitare le funzioni previste 
per la sezione B dell’Albo anche senza aver conseguito la Laurea Triennale L-39. 

2. Il DIGSPES si impegna a valutare le forme di compensazione delle carenze formative nelle 
discipline di servizio sociale per gli studenti e le studentesse della Laurea Magistrale LM-87 non 
provenienti dalla laurea triennale L-39  

 
Art. 4 Tirocini curricolari e tirocini di adattamento 

   
1. Tirocinio Laurea Triennale.  
 

1.1. Il tirocinio si configura come un’attività formativa finalizzata all’acquisizione di conoscenze 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

e allo sviluppo delle capacità necessarie a riconoscere e a gestire le connessioni che 
fondano la multidimensionalità del Servizio sociale.  

1.2. Il percorso deve essere orientato:  
a. all’acquisizione di capacità di analisi del contesto sociale, politico, giuridico-istituzionale, 

organizzativo e professionale, nonché di competenze professionali sostenute da 
conoscenze teorico-disciplinari; 

b. all’acquisizione di capacità di carattere metodologico e relazionale nella dimensione 
individuale, comunitaria e organizzativa con le necessarie implicazioni deontologiche; 

c. all’avvio del processo di costruzione dell’identità professionale. 
1.3. L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite due fasi di tirocinio 

obbligatorio presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o di 
privato sociale in cui di norma è presente il servizio sociale professionale. La prova finale 
consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione collegata all’esperienza di 
tirocinio o comunque trattante un tema di rilevanza per il servizio sociale professionale. 

 
2. Tirocinio Laurea Magistrale 
 

2.1.  Il percorso di tirocinio deve essere orientato a: 
 acquisire capacità di analisi dei fenomeni sociali e definizione dei problemi a vari livelli 

territoriali e di comunità; operare ricognizioni e sperimentazioni sulle potenzialità di 
progettazione, reperimento risorse e scambio di esperienze presenti nel quadro delle 
istituzioni e dei programmi di sostegno alle politiche esistenti a livello europeo, acquisire la 
capacità di riconoscere e collaborare allo sviluppo delle possibilità di connessione ed 
integrazione tra le politiche sociali poste in essere da enti e servizi diversi e contribuire alla 
definizione di linee di sviluppo e di innovazione possibili, socializzarsi alla dimensione 
professionale, con riferimento alle competenze previste dall’Art. 21 del DPR 328/2001. 

2.2.  L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite un tirocinio obbligatorio 
presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o di privato sociale in 
cui è presente il servizio sociale professionale. 

 
3. Organizzazione del tirocinio 

 
3.1 Relativamente ai tirocini curriculari delle Lauree Triennale e Magistrale, il DIGSPES si 

impegna a reclutare assistenti sociali qualificati per il tutoraggio dei tirocini e a organizzare 
attività di guida e rielaborazione, anche in chiave multidisciplinare, delle esperienze di 
tirocinio.  

Il DIGSPES, di concerto con il CROAS, si impegna a garantire percorsi di formazione ai 
supervisori di tirocinio.  Assistenti Sociali supervisori. 

3.2 Il CROAS si impegna a sollecitare la comunità professionale ad assumere la responsabilità 
dell’attività di supervisore alla quale sono riconosciuti crediti formativi, nell’ambito 
dell’obbligo normativo.  

3.3 Congiuntamente, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a formalizzare modalità di confronto 
per monitorare e valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale sia della Laurea 
Triennale sia della Laurea Magistrale, in particolare sulle esperienze dei tirocini 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

sperimentali che possono costituire occasione per proficui inserimenti di professionisti in 
nuovi ambiti occupazionali. 

 
4.  Tirocini di adattamento 
 

4.1  Il tirocinio di adattamento è svolto sotto la diretta organizzazione del CROAS e deve 
garantire l’acquisizione delle competenze previste dalla normativa indicata in premessa, per 
orientare il professionista che ha acquisito il titolo all’estero nel sistema legislativo ed 
organizzativo delle politiche e dei servizi italiani nei quali può operare l’assistente sociale. 

4.2 Il DIGSPES si impegna a strutturare percorsi di accompagnamento al tirocinio di adattamento 
anche attraverso:  
a. affiancamento dei tirocinanti da parte di tutor accademici; 
b. accesso di questi tirocinanti alle lezioni curriculari del Corso di Laurea in Servizio sociale e 
alla biblioteca universitaria; 
c. studio di opportuni strumenti di valutazione dell’esperienza;  
d. sostegno agli assistenti sociali supervisori; 
e. studio e analisi delle esperienze di tirocinio al fine di rilevarne punti di forza e criticità;  
f. collaborazione con il CROAS nel reperimento delle sedi di tirocinio.  

4.3 Il CROAS, si impegna a riconoscere al DIGSPES finanziamenti ad hoc in relazione al numero 
dei tirocinanti. 

 
Art. 5 Esami di Stato 

 
1. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a collaborare per l’organizzazione di corsi di formazione post-

laurea a pagamento per la preparazione all’Esame di Stato. 
2. Si impegnano altresì a formare congiuntamente gli assistenti sociali commissari. 
3. A tal fine, il DIGSPES si impegna a: 

3.1 mettere a disposizione aule attrezzate per l’attività didattica e altre attrezzature del 
Dipartimento per l’organizzazione dell’attività dei corsi, quindi di gestione dei lavori 
richiesti dalle prove previste per gli Esami di Stato; 

3.2 indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico, scelti tra docenti dei Corsi di 
Laurea in Servizio sociale, in Società e Sviluppo Locale e altri Corsi di Laurea del 
Dipartimento 

4. Il CROAS, dal canto suo, si impegna a: 
4.1 mettere a disposizione il proprio personale per l’attività amministrativa di supporto ai corsi; 
4.2 indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico. 

5. Per quanto non espressamente qui specificato in merito all’organizzazione dei corsi si rimanda ad 
accordi successivi sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno 

 
Art. 6 Formazione continua, Corsi di Perfezionamento, Master 

 
1. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a organizzare eventi/opportunità formative, a titolo gratuito 

o a titolo oneroso, rivolte a professionisti e studiosi, e aperte anche alle studentesse e agli 
studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, su tematiche d’interesse per la professione e 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

approfondimenti teorici/metodologici/deontologici. 
2. Compatibilmente con le risorse a bilancio, il CROAS si impegna a mettere a disposizione risorse 

finanziarie quale contributo alle spese vive per l’organizzazione degli eventi. 
3. Il CROAS si impegna ad attivare le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi sulla base 

del regolamento sulla formazione continua deliberato dal CNOAS. 
4. Il DIGSPES si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito propri locali per la realizzazione 

degli eventi organizzati in collaborazione con il CROAS.  
5. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a valutare la possibilità di istituire corsi di perfezionamento 

e/o Master, al fine di arricchire le competenze e le conoscenze dei professionisti, anche allo 
scopo di formare nuovi profili della professione. 

 
Art. 7 Ricerca  

 
1. Il DIGSPES e il CROAS, compatibilmente con le risorse a bilancio, si impegnano a collaborare per 

la realizzazione di ricerche su temi di interesse della professione, al fine di incrementare il livello 
di rielaborazione e studio del Servizio sociale. Gli stessi s’impegnano, altresì, nella comune ricerca 
di risorse per promuovere tale attività di ricerca. 

 
Art. 8 Durata della convenzione 

 
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata 
previo accordo espresso tra le parti, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una o entrambi i 
sottoscrittori da far pervenire entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza della 
convenzione. 
 

Art. 9 Trattamento dei dati personali  
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i 
vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. 
Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell’ambito 
dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione 
del D. Lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità 
strettamente necessarie all’attuazione della presente convenzione. 
Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali 
in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna Parte, ai fini del Regolamento 
2016/679, si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi 
costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e 
qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra Parte degli 
obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 
 

Art. 10 Controversie 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente 
determinano la competenza del Foro erariale. 
 

Art. 10 Registrazione dell’atto 
 
La presente convenzione, redatta in due esemplari ad unico effetto, sarà registrata in caso d’uso con 
spese a carico del richiedente, mentre le spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuno per il 
proprio esemplare. 
 

Art. 11 Disposizioni finali 
 

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge e 
regolamenti. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3  Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Medicina narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), 
con il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi Umanistici, per 
l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Medicina narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi Umanistici, per l’A.A. 2019/2020 
12/2019/13.3 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTE le delibere del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.5 del 07/10/2019 e del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 dell’08/10/2019, Prot. n. 47341 
del 28/11/2019, relative al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 83 del 16/10/2019, 
Prot. n. 47883 del 02/12/2019, relativa al corso stesso; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 10/2019/14.3 del 16/12/2019, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso;  

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, mediante il quale si auspica di fornire ai 
partecipanti una preparazione teorica e pratica sulle tematiche della medicina 
narrativa, e quindi gli strumenti conoscitivi e operativi da impiegarsi nelle relazioni 
di aiuto; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

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

narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi Umanistici, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Medicina Narrativa” 

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

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
II edizione del Corso di Master Universitario Interdipartimentale di I livello di durata 

annuale in “Medicina Narrativa”, coordinato a livello amministrativo dal Dipartimento di Scienze 
della Salute a cui collaborano il Dipartimento di Medicina Traslazionale ed il Dipartimento di 
Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 

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

attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
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 Scienze della Salute, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il Master è rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati di 

ordinamento precedenti al D.M 509/99, in possesso del/i titolo/i appartenente/i alla/e classi di 
laurea in: 

 
Professioni Sanitarie (infermieri, ostetriche, tecnici della riabilitazione, fisioterapisti, 

tecnici di radiologia), titolari di Laurea Triennale e Magistrale in Psicologia, Scienze 
dell’Educazione, Servizio Sociale, Laurea triennale e magistrale in Lettere, Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere moderne, Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione, 
titolari di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei titoli 

riconosciuti come equipollenti ai titoli di studio sopra riportati.  
 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno effettuare l’iscrizione “sotto condizione”. 
 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del titolo 

presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati 

in possesso di altri titoli accademici, oltre a quelli sopra riportati. 
 
Possono accedere al Corso di Master gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati 

da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del 
Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di 
cooperazione e mobilità. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo studente al termine del percorso formativo acquisirà una preparazione teorica e 

pratica sulle tematiche della Medicina Narrativa, proponendosi come obiettivo qualificante 
quello di acquisire strumenti conoscitivi ed operativi che possano poi essere impiegati nel 
contesto delle relazioni di aiuto. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello è di durata annuale, prevede 1575 ore suddivise 

tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 63 
crediti formativi, si sviluppa su cinque insegnamenti modulari. 

 
L’articolazione degli insegnamenti modulari si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è illustrata in dettaglio nella tabella di pianificazione didattica allegata al presente 
ordinamento (Allegato n. 1). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica di gruppo e di laboratorio ha l’obiettivo di sviluppare competenze 

specifiche nell’ambito della relazione d’aiuto e della medicina narrativa acquisendo via via abilità 
sia cliniche che culturali che di utilizzo “degli strumenti”. 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare il percorso formativo dei 

partecipanti, con la strutturazione di un progetto che unisca le conoscenze tecniche a quelle 
esperienziali. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discente dovrà produrre un 
elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è indicativamente organizzata con moduli di 2-3 giorni 

(giovedì/venerdì alternato a venerdì/sabato) a cadenza quindicinale. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore. 
 
Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 

due criteri: 
 
A) TITOLI = 30 punti; 
B) COLLOQUIO = 70 punti. 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La commissione selezionatrice è costituita dalla Prof.ssa Patrizia Zeppegno, Direttore del 

Master, e da due docenti esperti in materia, che verranno successivamente individuati. 
 

La selezione avrà luogo qualora il numero di candidati sia superiore al numero massimo di 
posti disponibili (25) diversamente non sarà effettuata alcuna selezione e verrà pubblicato 
l’elenco degli ammessi al seguente link: 

 
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato, che abbia conseguito i 63 CFU totali, di cui 60 CFU attestanti la frequenza 

dei moduli e il superamento delle relative prove di valutazione, e 3 CFU conseguenti alla 
discussione del project-work, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario Interdipartimentale 
di I livello in “Medicina Narrativa” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di 
Master. 

 
Piano amministrativo-finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello si svolgerà nell’anno accademico 2019/2020, 

con inizio a partire dal mese di aprile 2020 e conclusione entro il mese di settembre 2021, 
prevalentemente presso la Cattedra di Psichiatria del Dipartimento di Medicina Traslazionale in 
Via Gnifetti, 8 – Novara. 

 
L’attività di tirocinio potrà svolgersi anche in altre sedi previa stipula di apposite 

convenzioni. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 25 unità. 
 

Ammontare quota di iscrizione 
 
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.000,00 da versare in 

due rate: 
 
• € 1.000 entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• € 1.000 entro il 30 aprile 2021. 
 

Strutture didattiche a disposizione 
 

Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ed, eventualmente, presso strutture rese disponibili da altri Enti. 

 
Consiglio di Corso di Master 

 
Il Consiglio di Corso di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• il Direttore del Corso di Master: Prof.ssa Patrizia Zeppegno; 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• i Vice-Direttore del corso di Master: Prof.ssa Irma Dianzani (afferente al Dipartimento 
di Scienze della Salute), Prof.ssa Stefania Sini (afferente al Dipartimento di Studi 
Umanistici). 

 
Comitato Scientifico 

 
È costituito da docenti di chiara fama negli ambiti disciplinari del master: Prof. Eugenio 

Torre, Prof. Paolo Giovanetti, Dr. Roberto Lala ed è coordinato dal Prof. Eugenio Torre. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Corso di Master Universitario Interdipartimentale di I livello di durata annuale in 

“Medicina Narrativa” A.A. 2019/20 afferisce ai fini amministrativi-contabili al Dipartimento di 
Scienze Salute. 

 
Preventivo finanziario 

 
Entrate  Importo Uscite  Importo 
Tasse di iscrizione (n. 8 
iscritti)  €   16.000,00  Docenza h. 264 per € 35/h compreso c.e. (*)  €     9.240,00  

  

Compensi al personale tecnico-
amministrativo € 18,58 (*) * 60 ore (di cui il 
70% al personale del Settore Amm.ne 
Dipartimenti e Scuola di Area Medica e il 
30% al personale dell'Amministrazione 
Centrale)  €     1.114,80  

  
Quota Ateneo 10%   €     1.600,00  

  
Quota Dipartimento 9% (**)  €     1.440,00  

  
Tutor didattico 100 h * 20 € /h (***)  €     2.000,00  

  
Altre spese correnti  €        605,20  

Totale  €  16.000,00  Totale  €  16.000,00  

    (*) Il compenso orario comprende gli oneri a carico ente. 
 (**) La quota al dipartimento, fissata al 9%, viene suddivisa in parti uguali tra i Dipartimenti interessati. 

(***) Le attività del tutor didattico prevedono: 
 - incontri sistematici con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli moduli. 

- Interventi di supporto metodologico per la preparazione alla prova finale. 
 
 

ALLEGATO A1 
 

Piano degli studi 
 

Il Master si articola in 5 Moduli a frequenza obbligatoria ai fini del conseguimento del 
Titolo. Si specifica, in accordo con quanto stabilito nell’ordinamento del Master, che la scansione 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

dei moduli sarà ripartita nel corso di un anno accademico (circa 15 mesi). 
 
I CFU complessivi per i moduli sommati ai CFU della tesi sono 63. 
 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica formale, anche 

attività di studio guidato, stages-tirocinio, supervisione e preparazione della tesi finale. Nel 
modulo 4 è prevista sia la didattica frontale che l’attività di laboratorio. 

 
STRUTTURA COMPLESSIVA DEL MASTER IN MEDICINA NARRATIVA 

 
  Docenti ORE CREDITI 
MODULO 1 La relazione e la medicina narrativa 

 
Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

125 5 

MODULO 2 Cronicità e disabilità in Medicina Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

675 27 

MODULO 3 L’arte come strumento di educazione 
alla relazione 
 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

250 10 

MODULO 4 Teorie, pratiche e strumenti della 
narrazione 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

250 10 

MODULO 5 Prospettive filosofiche su salute e 
malattia 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

200 8 

     
 Totale  1500 60 
 

La tesi equivale a 3 CFU equivalente a 75 ore. 
 
 

ALLEGATO A2 
 

MODULO 1 LA RELAZIONE E LA MEDICINA NARRATIVA 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La relazione La relazione d’aiuto 
 
 
Il counseling 
 

25 
 
 
25 

8 
 
 
8 

17 
 
 
17 
 

1 
 
 
1 

MED/25 
 
 
MED/25 

 
 
 
 
Esame 1 

Storia della 
medicina 

Storia della 
medicina 

25 8 17 1 MED/02 

Medicina 
Narrativa 

La medicina 
narrativa 

50 16 34 2 MED/25 

Totale modulo  125   5   
 

Modulo 1 – La relazione e la medicina narrativa (CFU 5) 
 

L’obiettivo del modulo è quello di: 
 
• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali che consentano agli 

iscritti al Master di comprendere gli aspetti della relazione d’aiuto e le sue molteplici 
implicazioni, di entrare in relazione più consapevolmente nelle situazioni. 

• Offrire ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi a cogliere i vari aspetti della 
comunicazione e dell’attività di counseling. 

• Fornire nozioni teoriche sulla storia e sull’evoluzione della medicina. 
• Fornire nozioni sulla medicina narrativa e sul ruolo della medicina narrativa nella cura 

del paziente. 
   

1.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. La relazione d’aiuto. 
2. Il colloquio. 
3. La comunicazione. 
4. Il gruppo e le sue dinamiche. 
5. Il burnout. 
6. I meccanismi di difesa. 
7. I tipi psicologici. 
8. Il counseling ed i modelli del counseling. 
9. Il counseling declinato in diversi ambiti: sanitario, sociale, scolastico, educativo. 
10. Le abilità di counseling. 
11. Storia della medicina. 
12. Medicina narrativa. 

 
1.2 Discipline di Insegnamento 
La relazione d’aiuto. 
Il Counseling. 
La storia della Medicina. 
La medicina narrativa. 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

MODULO 2 CRONICITÀ E DISABILITÀ IN MEDICINA 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

La cronicità  Dolore/fine vita I 
Dolore/fine vita II 
Dolore/fine vita III 
 
Le malattie oncologiche I 
Le malattie oncologiche II 
Le malattie oncologiche III 
Le malattie renali 
 
Le malattie dell’apparato 
respiratorio 
 
Le malattie  
genetiche 
 
Le malattie neurologiche 
 
Le malattie autoimmuni 
 
L’alimentazione tra 
benessere e malattia 
 
 
Le malattie del bambino I 
Le malattie del bambino II 
 
Le malattie della donna 
 
Il paziente anziano fragile 
 
Le malattie della pelle 
 

25 
25 
25 
 
25 
25 
25 
25 
 
25 
 
 
 
25 
 
25 
 
25 
 
25 
 
 
 
25 
50 
 
25 
 
25 
 
25 
 

3 
3 
2 
 
3 
3 
2 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 
 
 
 
4 
12 
 
4 
 
4 
 
4 
 

22 
22 
23 
 
22 
22 
23 
21 
 
21 
 
 
 
21 
 
21 
 
21 
 
17 
 
 
 
21 
38 
 
21 
 
21 
 
21 
 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 

MED/41  
MED/25 
MED/43 
 
MED/36 
MED/06 
MED/15 
MED/14 
 
MED/10 
 
 
 
MED/03 
 
MED/26  
 
MED/09  
 
MED/49  
 
 
 
MED/38 
SPS/07 
 
MED/40 
 
MED/09 
 
MED/35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 2 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

La disabilità La disabilità motoria 
 
La disabilità in psichiatria 
 
La disabilità post 
chirurgica 
 
La disabilità visiva 
La disabilità visiva  ORL 
 
Le malattie rare 
 
La disabilità post 
emergenze urgenze 
 
L’assistenza al paziente 
cronico e con disabilità 

25 
 
25 
 
25 
 
25 
25 
 
25 
 
25 
 
 
25 
 

4 
 
4 
 
4 
 
2 
2 
 
4 
 
4 
 
 
8 
 

21 
 
21 
 
21 
 
23 
23 
 
21 
 
21 
 
 
17 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

MED/34  
 
MED/25 
 
MED/18 
 
MED/30 
MED/31 
 
MED/04 
 
MED/09 
 
 
MED/48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio/ 
Attività 
esperienzial
e/di gruppo  

 25   1  Giudizio 

Totale 
modulo 

 675   27   

  
Modulo 2 – Cronicità e Disabilità in Medicina (CFU 27) 

 
L’obiettivo del modulo è quello di: 
 
• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali che consentano agli iscritti al Master di 

acquisire un bagaglio culturale inerente la cronicità e la disabilità declinata nelle varie 
patologie. 

• Offrire ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi a cogliere il disagio, la disabilità.   
   

2.1 Riepilogo degli argomenti 
 
1. La cronicità. 
2. La disabilità. 

 
2.2 Discipline di Insegnamento 
 
Il dolore e il fine vita. 
Le malattie oncologiche ematologiche trattamento radioterapico. 
Le malattie renali. 
Le malattie respiratorie. 
Le malattie genetiche. 
Le malattie neurologiche. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le malattie autoimmuni. 
Le malattie endocrinologiche. 
Le malattie del bambino. 
Le malattie della donna. 
L’anziano fragile. 
Le malattie della pelle. 
La disabilità motoria. 
La disabilità in psichiatria. 
La disabilità post chirurgica, toracopolmonare. 
La disabilità visiva e ORL. 
Le malattie rare. 
La disabilità post emergenze urgenze. 
L’assistenza al paziente disabile e cronico. 

 
MODULO 3 L’ARTE COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE 

 
CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

Formazione 
attraverso 
l’arte 

La formazione 
attraverso le 
immagini dinamiche 
 
L’arte come 
strumento 
terapeutico: il 
gruppo canto, il 
gruppo giornale, il 
gruppo lettura, il 
gruppo cinema, il 
gruppo fiaba 
 
I medici raccontano; 
raccontare i medici 

25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

21 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

MED/25 
 
 
 
MED/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
MED/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 3 
 
 
 

Medicina e 
filosofia 

La psichiatria come 
filosofia della 
medicina; la filosofia 
della malattia 
 
Ricerca medicina e 
filosofia 
 
Medicina e filosofia: 
il dialogo con l’Altro 
e la sua crisi: 
fenomenologia 
dinamica e 

25 
 
 
 
 
25 
 
 
25 
 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

21 
 
 
 
 
21 
 
 
21 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

MED/25 
 
 
 
 
MED/04 
 
 
M-Fil/03 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

questioni etiche 
 

 
Patologie 
dell’identità e 
arte-terapia 

1) La costruzione del 
sé autobiografico e 
le patologie della 
identità 
personale  
 
2) Comunicare 
attraverso la 
musica: verso 
un’arte-“terapia” 
scientificamente 
informata 
 

50 8  42 
 

2 M-Fil/02  
 

Tirocinio/ 
Attività 
esperienziale/ 
di gruppo 

 50   2  Giudizio 

Attività 
autoformativa 

       

Totale  250   10   
 

Modulo 3 – L’arte come strumento di educazione alla relazione (CFU 10) 
 

Il concetto di Medicina Narrativa si estende ad un approccio educativo che, attraverso la 
narrazione (letteraria, per immagini, statiche o dinamiche che siano) inviti e stimoli coloro che 
sono coinvolti nelle relazioni di aiuto a riflettere e ad assumere maggiore consapevolezza su ciò 
che significa l’incontro con il paziente; ma anche l’incontro con la sofferenza, il dolore e la 
cronicità, che non solo al paziente appartengono ma ad ogni individuo. Tale approccio fa parte di 
una metodica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale a livello formativo ideata da 
Eugenio Torre. 

 
Offrire ai partecipanti al Master nozioni che riguardano i rapporti tra la medicina, la 

filosofia e la ricerca. 
 

3.1 Riepilogo degli argomenti 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Formazione attraverso l’Arte. 
2. Medicina e Filosofia. 
3. Patologie dell’identità e arte-terapia. 

 
3.2 Discipline di Insegnamento 

 
La formazione attraverso le immagini dinamiche. 
L’arte come strumento terapeutico: il gruppo canto, il gruppo giornale il gruppo lettura, il 

gruppo cinema, il gruppo fiaba. 
I medici raccontano. 
Raccontare i medici. 
La psichiatria come filosofia della medicina; la filosofia della malattia. 
Ricerca medicina e filosofia. 
Medicina e filosofia. 
La costruzione del sé autobiografico e le patologie della identità personale.  
Comunicare attraverso la musica: verso un’arte-“terapia” scientificamente informata. 

 
MODULO 4 Organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

TEORIE, PRATICHE E STRUMENTI DELLA NARRAZIONE 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

L’esperienza 
narrativa  
 
 

L’esperienza 
narrativa 
 
 
 
Laboratorio di 
narrazione (*) 

25 
 
 
 
 
25 

4 
 
 
 
 
16 

21 
 
 
 
 
9 

1 
 
 
 
 
1 

L-Fil-Let/14 
 
 
 
 
L-Fil-Let/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 4 
 
 

La funzione 
terapeutica 
delle parole 
e delle 
immagini 

Neuronarratologia 
e neuroretorica 
applicate alla 
malattia  

25 4  21 1 L-Fil-Let/14 

Letteratura 
come 
strumento 
di 
autoanalisi e 
automedicaz
ione 

 1. Cronicità e 
corporeità  
2. Corporeità, 
dolore, cura, 
morte 

25 4 21 1 L-Lin/11  

Letteratura 
e scienze 
mediche: 
prospettive 
francesi 

Letteratura e 
scienze mediche 
fra narrazione del 
corpo e riflessione 
sulla malattia 

25 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

L-Lin/03 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Journal d’un corps 
di Pennac: quando 
il corpo cristallizza 
l’esperienza della 
vita e della 
narrazione 

 
 
 
25 
 

 
 
 
4 

 
 
 
21 

 
 
 
1 

 
 
 
L-Lin/04 

Musica e 
mistica 
come 
espressioni 
della 
malattia  
 

1) Parla il corpo 
dei mistici.  
 
 2) La musica 
classica come 
espressione non 
linguistica della 
malattia   
 
3) Quando la 
letteratura fa 
lezione di 
medicina 

50 12 38 2 L-Lin/07 

Malattia e 
teatro 
nell’antichit
à 

Malattia, teatro e 
razionalità 

25 4 21 1 L-Fil-Let/02 

Comunicare 
la malattia 

Dinamiche 
dell’interazione 
medico-paziente  

25 4 21 1 L-Lin/01 

Totale 
modulo 

 250 56 194 10   

 
(*) Tale insegnamento prevede 16 ore di attività di laboratorio con il docente e 9 ore di 

studio individuale, in quanto l’attività in oggetto è ad elevato contenuto teorico-pratico. 
 

Modulo 4 – Teorie, pratiche e strumenti della narrazione (CFU 10) 
 

4.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. L’esperienza narrativa. 
2. La funzione terapeutica delle parole e delle immagini. 
3. Letteratura come strumento di autoanalisi e automedicazione. 
4. Letteratura e scienze mediche: prospettive francesi. 
5. Conoscere ed esprimere la malattia: nella mistica, nella musica, nella letteratura.  
6. Malattia e teatro nell’antichità. 
7. Comunicare la malattia. 

 
4.2 Discipline di Insegnamento 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

L’esperienza narrativa. 
Laboratorio di narrazione. 
Neuronarratologia e neuroretorica applicate alla malattia. 
Cronicità e corporeità. 
Corporeità, dolore, cura, morte. 
Letteratura e scienze mediche fra narrazione del corpo e riflessione sulla malattia. 
Journal d’un corps di Pennac: quando il corpo cristallizza l’esperienza della vita e della 

narrazione. 
Parla il corpo dei mistici. 
La musica classica come espressione non linguistica della malattia. 
Quando la letteratura fa lezione di medicina. 
Malattia, teatro e razionalità. 
Dinamiche dell’interazione medico-paziente. 

 
Modulo 5 Organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

PROSPETTIVE FILOSOFICHE SU SALUTE E MALATTIA 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

Evidenze, 
diagnosi, casi; 
affrontare il non-
detto  

1) 
L’individuo e 
la norma 
 
2) Sottintesi, 
assunzioni e 
trappole del 
linguaggio 
 
 

50 8 42 2 M-Fil/02 
 

 
Esame 5 
 
 

I metodi della 
bioetica 

Approcci 
metodologic
i dell’etica 
medica 
contempora
nea 

75 12 63 3 M-Fil/03 

La dimensione 
storica della 
medicina 
 

Storia del 
dibattito 
medico-
scientifico 
moderno 

25 4 21 1 M-Sto/05 
 

Dinamiche 
dell’autobiografi
a filosofica 

La 
costituzione 
del soggetto 
nella pratica 
autobiografi
ca 

25 4 21 1 M-Fil/03 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Prevenzione e 
partecipazione 

Salute, 
malattia, 
pratiche 
mediche nel 
corpo 
sociale 

25 4 21 1 SPS/09 

Totale modulo  200 32 168 8   
 

Modulo 5 – Prospettive filosofiche su salute e malattia (CFU 8) 
 

5.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. Evidenze, diagnosi, casi; affrontare il non-detto. 
2. Patologie dell’identità e arte-terapia. 
3. I metodi della bioetica. 
4. La dimensione storica della medicina. 
5. Dinamiche dell’autobiografia filosofica. 
6. Prevenzione e partecipazione. 

 
5.2 Discipline di Insegnamento 

 
L’individuo e la norma. 
Sottintesi, assunzioni e trappole del linguaggio. 
Approcci metodologici dell’etica medica contemporanea. 
Storia del dibattito medico-scientifico moderno. 
La costituzione del soggetto nella pratica autobiografica. 
Salute, malattia, pratiche mediche nel corpo sociale. 

 
l) Pratica clinica-Tirocinio guidato  

 
Per l’approfondimento di aspetti specifici, all’interno di ciascun modulo è prevista anche 

la realizzazione di seminari di approfondimento.  
 
I metodi di apprendimento suggeriti sono: apprendimento per problemi, lavoro in piccoli 

gruppi, incontri con esperti, studio indipendente, laboratori didattici sulle abilità comunicative, 
educative, gestuali, simulazioni, esercitazioni su casi standardizzati o con pazienti, esercitazioni. 

 
L’esperienza in ambiti professionali (tirocini) per essere efficace dal punto di vista 

formativo dovrebbe prevedere le seguenti fasi: 
 
• sedute di briefing per facilitare lo studente nella definizione del proprio piano di 

apprendimento (dove sono ora, quali obiettivi voglio raggiungere, con quali risorse e 
opportunità formative, chi, quando e come mi valuterà); 

• frequenti sessioni di debriefing finalizzate alla riflessione e rielaborazione di esperienze 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

significative al fine di evidenziarne i collegamenti teorici, i vissuti e di utilizzare le 
deduzioni per situazioni analoghe; 

• documentazione degli aspetti professionalizzanti dell’esperienza con report. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management 
per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e 
socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management per il 
coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-
assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 
12/2019/13.4 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 223 del 19/11/2019 e il relativo allegato,  Prott. n. 47329 
del 28/11/2019 e n. 47656 del 29/11/2019, con la proposta di istituzione e 
attivazione del corso in oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 10/2019/14.4 del 16/12/2019, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso;  

CONSIDERATO che lo scopo del corso è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità 
nell’esercizio delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari 
(quali i Servizi Sociali Aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti 
Gestori); 

CONSIDERATO che corso risponde a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi 
sanitari e sociali, e che l’approccio prestabilito consentirà ai partecipanti di 
acquisire, in una prospettiva gestionale-manageriale, i principali dispositivi 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

operativi del Servizio Sociale che le organizzazioni richiedono; 
CONSIDERATO che si tratta pertanto di sviluppare capacità di programmare in relazione al budget, 

di attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo efficace le 
risorse umane e i gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e 
organizzazioni, anche attraverso una conoscenza critica degli indirizzi di policy 
dell’orientamento normativo sui temi proposti; 

CONSIDERATO che il corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management per il 

coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-
assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico 
e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, 

sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS) 
(A.A. 2019/2020) 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone, per l’anno accademico 2019 – 2020, l’istituzione della I edizione del Corso di 

Master Universitario di I livello di durata annuale in “Management per il coordinamento del 
servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

 
Il corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte. 
 

Requisiti di ammissione al Master 
 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 
seguenti titoli: 

 
• laurea triennale nella classe L-39 (Servizio Sociale); 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• laurea triennale nella classe 6 (Scienze del Servizio Sociale), DM 509/1999;  
• diploma universitario in Servizio Sociale conseguito secondo l’ordinamento previgente 

al DM 509/1999; 
• laurea magistrale nella classe 87 (Servizio Sociale e Politiche Sociali); 
• laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 

Servizi Sociali); 
• laureandi nella classe L-39 (Servizio Sociale) che conseguano il titolo di ammissione 

entro il termine previsto per l’iscrizione e in riferimento a un Anno Accademico 
antecedente al 2019/2020;  

• diploma universitario di assistente sociale valido ai fini dell’accesso ai corsi di laurea 
specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base, ai sensi della vigente 
normativa (L. 3/2003, Art. 22). 

 
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 

dei previgenti ordinamenti. 
 

La Commissione Selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 
presentate da possessori di titoli di laurea/laurea magistrale diversi da quelli sopraelencati, 
purché attinenti al percorso formativo e rientranti nell’area socio-sanitaria. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo scopo del Master è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità nell’esercizio 

delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari (quali i Servizi Sociali Aziendali) 
e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti Gestori). 

 
L’Assistente Sociale della Sanità, come evidenziato nella Deliberazione della Giunta 

Regionale del Piemonte, 16 febbraio 2018, n. 17-6487, “opera nei servizi pubblici, privati e 
accreditati del Servizio Sanitario Nazionale […]. Inoltre opera nelle commissioni della medicina 
legale e nelle diverse unità di valutazione multidimensionali, negli uffici tutele, negli ospedali e in 
tutte le situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione”. 

 
Nella stessa Deliberazione la Giunta Regionale del Piemonte dispone che “le AASSRR, che 

non vi abbiano già provveduto, istituiscano o adeguino il Servizio Sociale Professionale Aziendale, 
[…] prevedendo, altresì, che al Servizio Sociale Professionale Aziendale afferiscano tutti i 
professionisti Assistenti Sociali dell’Azienda”; e stabilisce che “le AASSRR possano istituire il 
profilo professionale di Dirigente Assistente Sociale”. Risultano dunque di fondamentale 
importanza competenze specifiche di Management. 

 
Per quanto riguarda l’ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, ai sensi della L. 

328/2000 e ss.mm.ii, l’assistente sociale e i servizi sociali sono considerati centrali all’interno del 
sistema integrato dei servizi. Negli enti gestori, in particolare, per quanto riguarda il ruolo e le 
funzioni di coordinamento, le competenze e le conoscenze necessarie sono molteplici e in 
continua evoluzione (normativa sugli Enti Locali, strumenti di programmazione, organizzazione e 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

gestione dei servizi sociali, bilancio, trasparenza e anticorruzione, privacy, gestione del personale 
dipendente, strumenti di contrattazione e concertazione con altri enti, associazioni, rapporti con 
il Terzo Settore e privato sociale, formazione, vigilanza, tutele e ASO, lavoro  sociale di rete e di 
comunità). 

 
Il Master risponde a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi sanitari e 

sociali; intende colmare una lacuna presente nel panorama nazionale. Pertanto, l’approccio 
formativo proposto consentirà ai partecipanti di acquisire, in una prospettiva gestionale 
manageriale, i principali dispositivi operativi del Servizio Sociale che le organizzazioni richiedono. 
Si tratta, in linea generale, di sviluppare capacità di programmare in relazione al budget, di 
attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo efficace le risorse umane e i 
gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e organizzazioni, anche attraverso una 
conoscenza critica degli indirizzi di policy dell’orientamento normativo sui temi proposti. 

 
Alla conclusione del Master, il partecipante che ne abbia fruito con profitto, avrà 

potenziato le seguenti competenze: 
  

A. Conoscenza e comprensione 
 

• conoscenza teorica e tecnico-metodologica avanzata, con particolare riguardo 
all’analisi e alla comprensione delle realtà socio-sanitarie istituzionali;  

• capacità e abilità nel risolvere problemi inerenti temi nuovi e innovativi nel lavoro 
sociale in sanità e nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in chiave 
interdisciplinare. 

 
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 
• capacità di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; 
• capacità di sperimentare metodologie avanzate e innovative di servizio sociale. 
 

C. Autonomia di giudizio 
 

• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di problem solving alla 
complessità nell’organizzazione di appartenenza;  

• valutare l’efficacia degli interventi attuati dai professionisti del gruppo di lavoro, sulla 
base di criteri scientifici e professionali; 

• contribuire alla realizzazione di processi integrati in collaborazione con le altre 
professioni operanti nel campo del lavoro sociale; 

• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze. 
 

D. Abilità comunicative 
 

• abilità comunicative interpersonali e di lavoro in équipe; 
• capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

specialisti e non specialisti;  
• abilità nel condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico 

e argomentazioni convincenti. 
 

E. Capacità di apprendimento 
 
• capacità di analisi degli errori in ottica riflessiva al fine di apprendere come migliorare il 

proprio agire professionale; 
• capacità di valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica 

professionale del lavoro sociale e di criteri organizzativi, identificando i propri bisogni 
formativi in rapporto alla complessità dei problemi da affrontare; 

• capacità di adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, 
in modo formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche 
attraverso ulteriori percorsi di formazione. 

 
Il Master di I livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle 

organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” offre una formazione 
specialistica di alto livello nell’area gestionale-organizzativa e del coordinamento di gruppi di 
lavoro; il discente può pertanto acquisire conoscenze e competenze utili allo svolgimento di 
attività complesse presso aziende sanitarie e organizzazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali.  

 
Piano Didattico 

 
Il Master prevede 1.500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 

esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di 

impegno, è riportata in allegato (All. 1). 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Gli insegnamenti istituzionali sono svolti all’interno delle strutture didattiche del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e prevedono lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo e 
discussioni. 

 
I tirocini sono attivati all’interno di aziende sanitarie e strutture analoghe, e all’interno di 

servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, coerentemente alla natura del corso e alla normativa 
vigente circa i temi oggetto del corso stesso. 

 
È pertanto individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento professionale e tecnico nelle diverse realtà organizzative. Al tutor di tirocinio 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

sarà pertanto richiesta una valutazione sulle capacità apprese dallo studente al termine del 
percorso formativo pratico. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione quindicinale (2-3 giorni di 

lezione ogni due settimane), preferibilmente il venerdì e il sabato e occasionalmente il giovedì. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore.  
 
Il Direttore del Master attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento della 

quota minima desunta dall’analisi delle firme di presenza apposte sui singoli registri. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supererà il 
numero massimo di studenti previsti. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae, che dovrà contenere tutte 

le informazioni relative ai requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione.  
 
L’ammissione al Master è determinata da una graduatoria derivante dalla valutazione dei 

titoli del curriculum vitae dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione da individuarsi a cura 
della Commissione Selezionatrice. 

 
La Commissione Selezionatrice sarà successivamente nominata dal Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie  
 

Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che 
potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica.  

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi, anche in forma di Project Work o di 

progetto (2 CFU; 50 ore di impegno individuale dello studente), focalizzata su temi affrontati nei 
moduli di apprendimento e specifici del profilo professionale in formazione. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato le relative prove di valutazione, che abbia riportato l’idonea frequenza del 
tirocinio e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-
sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” a firma del Rettore dell’Università e 
sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
Riconoscimento dei CFU conseguiti nel Master 

 
Coloro che hanno conseguito il titolo di Master e che intendano proseguire gli studi 

universitari potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il Master stesso. 
L’eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti sarà oggetto di valutazione da parte della 
competente struttura didattica. 

 
Responsabili dei procedimenti 

 
Il Responsabile del procedimento competente 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 si svolgerà nell’A.A. 2019/2020. Le lezioni avranno inizio nel mese di 

maggio 2020, e si concluderanno entro il mese di settembre 2021 e saranno tenute presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master sarà attivato se, alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di iscrizione, sarà raggiunto il numero minimo di 12 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 35 unità. 
 

Quota di iscrizione 
 

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di Euro 2.000,00 da versare 
in due rate: 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Euro 1.000,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• Euro 1.000,00 entro il 30 giugno 2020. 

 
Strutture didattiche a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le sedi del Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
I tirocini sono attivati all’interno di aziende sanitarie e strutture analoghe, e all’interno di 

servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, coerentemente alla natura del corso e alla normativa 
vigente circa i temi oggetto del corso stesso. 

  
Direttore del Master e Consiglio di Master 

 
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Elena Allegri – Professore Aggregato – Ricercatore 

confermato di Sociologia – Area SSD SPS/07. 
 
Il Consiglio di corso del Master è formato dalle seguenti figure:  

 
• Prof.ssa Elena Allegri, Direttore del Master; 
• Prof.ssa Serena Quattrocolo, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali; 
• Prof.ssa Anna Rosa Favretto, Ordinario di Sociologia, Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
• Dr.ssa Barbara Rosina, Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali del Piemonte. 
 

Per il supporto all’attività didattica potranno essere individuati tutor didattici, tramite un 
bando di selezione pubblica. L’impegno dei tutor didattici riguarderà: 

 
• collaborazione all’organizzazione della didattica; 
• incontri con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli moduli; 
• interventi di supporto metodologico per la preparazione alla prova finale. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Bilancio preventivo 
 

Vedere allegato (All. 2). 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Allegato 1 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di 
Teoria 

Ore di 
Studio 
Individ. 

Ore 
Totali 

 
I 
 

Politiche e Legislazione 
socio-sanitarie 

 

Servizio sociale, Management e 
Coordinamento SPS/07* 2 6 44 50 

Mutamenti organizzativi del S.S.N e 
dei servizi socio-sanitari nella P.A.  

Diritto Sanitario: Equità di Accesso, 
Innovazione, Sostenibilità. 

SPS/07 
IUS/08° 2 8 42 50 

Salute e disuguaglianze SPS/12 1 8 17 25 
Diritto Amministrativo – Sanitario 

per Management e Coordinamento IUS/10 1 8 17 25 

Anticorruzione, trasparenza e 
privacy. Codice Appalti. IUS/10 1 8 17 25 

Legislazione socio-sanitaria. 
Management e Coordinamento 
Sistema informativo dei servizi. 

SPS/07 2 16 34 50 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale I  13 54 171 325 

 
II 
 

Management 
Programmazione 

Organizzazione e Gestione 
dei servizi e dei processi 

 
 

Programmazione e Controllo dei 
Servizi socio-sanitari SECS-P/07 3 24 51 75 

Project Management SECS-P/08 1 8 17 25 

Economia Aziendale. 
Il budget. Contabilità per centri di 

costo e centri di responsabilità. 
SECS-P/07 3 24 51 75 

Risk Management MED/42 1 8 17 25 

Coordinamento del Servizio Sociale 
Aziendale e dei Servizi Sociosanitari SPS/07* 1 6 19 25 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale II  13 70 155 325 

III 
 
Programmazione Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane 
 
 

Aspetti giuridici delle responsabilità 
delle professioni socio-sanitarie IUS/01 1 8 17 25 

Sicurezza nei luoghi di lavoro IUS/07 1 8 17 25 
Responsabilità, Etica e Deontologia 

professionale SPS/07* 2 8 42 50 

Coordinamento e leadership dei 
gruppi di lavoro. 

Valutazione della performance del 
personale. 

Strategie comunicative 

SPS/07* 2 12 38 50 

Didattica, Formazione e 
Supervisione del personale SPS/07* 1 8 17 25 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale III  11 42 133 275 

IV 
 

Progettazione Europea 

Metodologia del progetto SPS/07 2 8 42 50 
Progettazione per bandi SPS/07 2 16 34 50 
Progettazione europea SPS/07 2 16 34 50 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale IV  10 40 110 250 
 

V 
Metodologia della ricerca 

quantitativa SPS/07 1 6 19 25 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
SPS/07* indica gli insegnamenti specifici di Servizio sociale, che afferisce al SSD SPS/07. 
 
° I valori di CFU e di ore sono da ritenersi equamente ripartiti tra i due SSD. 
 
Il piano didattico include 500 ore di tirocinio, come previsto dalla normativa vigente.  
 
 

 
Qualità, Valutazione 

e Ricerca 

Elementi di Statistica SECS-S/03 1 6 19 25 
Metodologia della ricerca 

qualitativa 
SPS/07 

 2 8 42 50 

Valutazione della qualità: metodi e 
strumenti SPS/07 2 8 42 50 

EBP e Practice Research SPS/07* 1 6 19 25 
Tirocinio - 4 - - 100 
Totale V  11 34 141 275 

Prova finale/Project work   2   50 
       

Riepilogo 
Lezioni  38 240 710 950 

Tirocinio  20   500 
Prova finale/Project work  2   50 

 TOTALE  60   1.500 



   
 
 
 
 
 
 
 

 
  ALLEGATO 2 – BUDGET  Master I° livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie 

e socio-assistenziali” (MACOSS) 19/20 
COSTI  ENTRATE  
Docenza €/h 50,00 * n. 240 ore di docenza (comprensivi di oneri 

carico ente: Irap, INPS, Inail/IVA) 
                                                                              € 12.000,00 

Tasse e contributi 
(incasso effettuato 
dall’Amministrazione centrale) 

Quota di iscrizione: € 2.000,00*12 
studenti 

€ 24.000,00 
 

Direzione €/h 40,00 * 30 ore attività di direzione Master 
(comprensivi di oneri carico ente)                    € 1.200,00  
(5% entrate) 

  

Supporto alla didattica – 
Tutor 

€/h 26,00 * n. 145 ore di attività (comprensivi di oneri 
carico ente)                                                          € 3.770,00 

  

Spese vive di funzionamento  a) Compensi personale tecnico-amministrativo 
oltre il normale orario: €/h 18,58 * 65 ore 
(comprensivi di oneri carico ente). Da 
condividere con Amministrazione Centrale 
(70% DiGSPES e 30% Amministrazione 
Centrale) pari a € 1.207,70; 

b) portierato nelle giornate di sabato: €/ 18,58 * 
80 ore (comprensivi di oneri carico ente), pari 
a € 1.486,40 

c) arrotondamenti di € 15,90                  € 2.710,00 

 

 

Introito a favore del bilancio 
di Ateneo 

10% entrate                                                          € 2.400,00 
 

 

Quota a favore del DiGSPES 8% entrate                                                            € 1.920,00 
 

 



 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 
 

13.5 Approvazione di due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente a percorsi formativi finanziati dalla Regione 
Piemonte (seconde annualità 2018 e prime annualità 2019) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione di due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente a percorsi formativi finanziati dalla Regione 
Piemonte (seconde annualità 2018 e prime annualità 2019) 
12/2019/13.5 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
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 la Fondazione ITS Biotecnologie è stata costituita in data 04/05/2016 (atto 
registrato il 10/05/2016) dai Fondatori: I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, 
Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e per l’Alta 
Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio 
Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., 
Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale 
Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che in data 11/10/2016, al n. 910, il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione 
della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la 
Prefettura di Torino stessa; 

VISTA la D.D. n. 953 del 30/08/2018, con cui la Regione Piemonte ha approvato i 
percorsi denominati rispettivamente “Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la 
produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – 
apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica biomedica”, presentati dalla 
Fondazione nell’ambito del Bando Regionale di cui alle D.D. n. 407 del 



 

   
 
 
 
 

17/05/2018 e n. 484 del 06/06/2018; 
VISTA la D.D. n. 1197 del 25/10/2018, con cui la Regione ha affidato e autorizzato 

l’avvio dei percorsi sopra individuati, attribuendo rispettivamente i codici 
D83439-3-2018-0 e D83439-4-2018-0; 

VISTA la convenzione  Rep. n. 49/2019 del 21/03/2019, mediante la quale l’Ateneo e la 
Fondazione hanno regolato i rapporti in riferimento alle prime annualità dei 
percorsi in questione; 

RILEVATA l’esigenza di regolare i rapporti tra i partner in riferimento alle seconde 
annualità; 

VISTE le D.D. n. 1234 dell’11/09/2019 e D.D. n. 1274 del 17/09/2019, con cui la Regione 
ha approvato i percorsi denominati “Tecnico Superiore per il sistema qualità di 
prodotti e processi a base biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la 
produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi – 
Produzione e manutenzione di dispositivi medici, strumenti e applicazioni per la 
telemedicina” presentati dalla Fondazione nel bando “Piani di attività degli ITS 
2019/2021” di cui alle D.D. n. 838 del 14/06/2019 e n. 994 del 12/07/2019; 

VISTA la D.D. n. 1486 del 30/10/2019, con cui la Regione ha autorizzato l’avvio dei primi 
anni dei percorsi sopra individuati, attribuendo rispettivamente i codici D83439-
5-39679 e D83439-6-39681; 

RILEVATA l’esigenza di regolare i rapporti tra l’Ateneo e la Fondazione anche in riferimento 
ai nuovi percorsi; 

CONSIDERATO che l’Ateneo condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, partecipando 
all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

CONSIDERATO che l’Ateneo esegue le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 
esecuzione dei compiti affidati; 

VISTA la lettera Prot. n. 6735 del 29/04/2016, con cui sono stati individuati quali 
rappresentanti dell’Ateneo negli Organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 
(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico 
Scientifico); 

CONSIDERATO che, in riferimento ai percorsi in questione, la Fondazione affida all’Ateneo parte 
delle attività di “preparazione”, “realizzazione” e “direzione e controllo interno”, 
per un importo massimo complessivo pari a € 5.800,00; 

CONSIDERATO che per l’uso temporaneo a titolo gratuito, nell’ambito dei percorsi, dei 
laboratori siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe, la Fondazione s’impegna 
all’acquisto dei “beni consumabili” necessari allo svolgimento delle attività 
didattiche presso i laboratori stessi; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

   
 
 
 
 

 
1. Di approvare due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 

Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente a percorsi formativi finanziati dalla Regione 
Piemonte (seconde annualità 2018 e prime annualità 2019), secondo i testi in allegato, 
autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente 
necessari, oltreché alla sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

CONVENZIONE PROT. N. 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 Colleretto 

Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a Torino il 08/12/1953, 

domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), con 

sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi Gian Carlo, 

nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), codice fiscale 

VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai Fondatori 

I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e 

per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione 

Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-

F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016 al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione nel 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• la Regione Piemonte con D.D. n. 953 del 30/08/2018 ha approvato i percorsi denominati 

rispettivamente “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 

biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, 

terapeutici, riabilitativi – apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica biomedica”, presentati 

dalla Fondazione nell’ambito del Bando Regionale di cui alle D.D. n. 407 del 17/05/2018 e n. 484 del 

06/06/2018; 

• La Regione Piemonte con Determinazione n. 1197 del 25/10/2018 ha affidato e autorizzato l’avvio dei 

percorsi sopra individuati, cui sono stati attribuiti rispettivamente il codice D83439-3-2018-0 ed il 



 

   
 
 
 
 

codice D83439-4-2018-0; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, 

partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 280/2016 

– Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 

(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• la seconda annualità è iniziata il 01/09/2019 e si avvarrà anche dei laboratori didattici siti presso il Polo 

Formativo S. Giuseppe – Università degli Studi del Piemonte Orientale – Sede di Vercelli. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione” e “direzione e controllo interno” relative alle seconde annualità dei percorsi indicati 

in premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo a 

titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe di Vercelli previsti 

nell’ambito dei percorsi indicati in premessa, funzionali alla realizzazione della seconda annualità 

dei corsi stessi, quale bene materiale per il funzionamento e la dotazione strumentale della 

Fondazione secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 

del Bando Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della Direttiva/Atto di indirizzo 

“Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione 

tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato con D.D. 292 del 

17/05/2016. 

 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per entrambi i corsi citati in premessa, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, fino ad un importo massimo di euro 600,00; 

- “Realizzazione”, fino ad un importo massimo di euro 900,00; 



 

   
 
 
 
 

- “Direzione e controllo interno”, fino ad un importo massimo di euro 1.600,00. 

 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione può 

rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di cui sopra, 

secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le dichiarazioni e 

comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e autonomamente 

assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti finanziatori. 

Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno ripartite tra i 

Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è strettamente 

connesso allo svolgimento delle attività didattiche definite in premessa, avviene secondo un calendario 

concordato con il Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2020. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai soggetti 

terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale per l’apertura e chiusura dei 

locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 



 

   
 
 
 
 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza previste 

per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento delle 

attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni responsabilità 

civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, 

tenendo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin da ora a non destinarli a 

scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato una polizza per la Responsabilità 

Civile con idonea compagnia assicurativa. 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio specifiche, si 

impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I. A tal fine, la Fondazione provvede alla formazione base 

per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 nonché 

i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio medico d'urgenza, 

azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la Fondazione è 

tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati 

in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 
Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale rendicontazione 

delle spese effettuate. Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le 

quietanze di pagamento e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, lettere di incarico, 



 

   
 
 
 
 

CV, estratti conti, ecc.) necessario ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla 

specifica voce di spesa imputata, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti 

finanziatori.  

 

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere riconosciuti 

nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della Fondazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti ammissibili in fase di 

verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali.  

 

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche di 

volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso imposte dagli 

enti finanziatori.  

 

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della documentazione, 

fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per gli enti finanziatori, questi 

non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà compatibilmente 

con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di addebito o fattura fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo assimilabile a mera 

movimentazione di denaro. 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in proporzione alle 

attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni direttamente contratti 

dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad anticipazioni per costi non ancora 

sostenuti dal Fondatore.  

 

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti a 

un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate di carattere 

confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 



 

   
 
 
 
 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 

documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 

incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati inerenti 

la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti e che la 

diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, all’adempimento 

delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione dei risultati. Le parti 

vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, sono titolari dei diritti 

secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e successivamente al 

termine delle attività formative relative all’annualità dei corsi di cui in premessa, nonché alla relativa 

verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà comunque valida e avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti finanziatori tali da rendere applicabile 

la convenzione stessa. 
 

Colleretto Giacosa, ………………………………………….. 
 

Fondazione ITS Biotecnologie – Fondazione 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Fondatore 

 

 
CONVENZIONE PROT. N. 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 Colleretto 

Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a Torino il 08/12/1953, 

domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), con 

sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi Gian Carlo, 



 

   
 
 
 
 

nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), codice fiscale 

VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai Fondatori 

I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e 

per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione 

Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-

F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016  al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione nel 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• La Regione Piemonte con D.D. n.1234 del 11/09/2019 e D.D. n. 1274 del 17/09/2019 ha approvato i 

percorsi denominati “Tecnico Superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base 

biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi – Produzione e manutenzione di dispositivi medici, strumenti e applicazioni 

per la telemedicina” presentati dalla Fondazione nel bando “Piani di attività degli ITS 2019/2021” di cui 

alle D.D. n. 838 del 14/06/2019 e n. 994 del 12/07/2019; 

• La Regione Piemonte con Determinazione n. 1486 del 30/10/2019 ha autorizzato l’avvio dei primi anni 

dei percorsi sopra individuati, cui è stato attribuito rispettivamente il codice D83439-5-39679 e 

D83439-6-39681; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, 

partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 280/2016 

– Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 

(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 



 

   
 
 
 
 

• la prima annualità è iniziata il 01/09/2019, mentre i corsi sono stati avviati rispettivamente il 28 e il 29 

ottobre 2019 e si avvarranno anche dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe 

(Università degli Studi del Piemonte Orientale). 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione” e “direzione e controllo interno” relative alla prima annualità dei percorsi indicati in 

premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo a 

titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe (Università degli Studi 

del Piemonte Orientale) previsti nell’ambito dei percorsi indicati in premessa, funzionali alla 

realizzazione della prima annualità dei corsi stessi, quale bene materiale per il funzionamento e la 

dotazione strumentale della Fondazione secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 

gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 del Bando Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della 

Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema 

di Istruzione e formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato 

con D.D. 292 del 17/05/2016. 

 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per la prima annualità del corso D83439-5-39679, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, per un importo massimo di euro 1.100,00; 

- “Realizzazione”, per un importo massimo di euro 900,00; 

- “Direzione e controllo interno” (selezione docenti), per un importo massimo di euro 700,00; 

 

e per la prima annualità del corso D83439-6-39681 le seguenti attività: 

- “Direzione e controllo interno” (selezione docenti), per un importo massimo di euro 500,00. 

 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione può 



 

   
 
 
 
 

rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di cui sopra, 

secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le dichiarazioni 

e comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e autonomamente 

assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti finanziatori. 

Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno ripartite tra i 

Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è strettamente 

connesso allo svolgimento delle attività didattiche definite in premessa, avviene secondo un calendario 

concordato con il Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2020. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai soggetti 

terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale per l’apertura e chiusura dei 

locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 



 

   
 
 
 
 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza previste 

per l’utilizzo; 

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento delle 

attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni responsabilità 

civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, 

tenendo nel contempo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin da ora a non 

destinarli a scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato una polizza per la 

Responsabilità Civile con idonea compagnia assicurativa. 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio specifiche, si 

impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I. Nel contempo, la Fondazione provvede alla formazione 

base per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 nonché 

i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio medico 

d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la Fondazione è 

tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati 

in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 

Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale rendicontazione 

delle spese effettuate.  



 

   
 
 
 
 

 
Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le quietanze di pagamento 

e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, lettere di incarico, CV, estratti conti, ecc.) 

necessario ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla specifica voce di spesa 

imputata, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti finanziatori.  

 

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere riconosciuti 

nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della Fondazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti ammissibili in fase di 

verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali. 

 

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche di 

volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso imposte dagli 

enti finanziatori.  

 

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della documentazione, 

fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per gli enti finanziatori, questi 

non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà compatibilmente 

con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di addebito o fattura fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo assimilabile a mera 

movimentazione di denaro. 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in proporzione alle 

attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni direttamente contratti 

dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad anticipazioni per costi non ancora 

sostenuti dal Fondatore.  

 

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti a 

un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate di carattere 



 

   
 
 
 
 

confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 

documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 

incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati inerenti 

la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti e che la 

diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, all’adempimento 

delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione dei risultati. Le parti 

vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, sono titolari dei diritti 

secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e successivamente al 

termine delle attività formative relative all’annualità del corso di cui in premessa, nonché alla relativa 

verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà comunque valida e avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti finanziatori tali da rendere applicabile 

la convenzione stessa. 
 

Colleretto Giacosa, … 
 

Fondazione ITS Biotecnologie – Fondazione 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Fondatore 

_____________________________________________________________ 
 

 
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 
 

13.6 Approvazione delle due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
INPS Direzioni Regionali Sicilia e Sardegna per la realizzazione di corsi di formazione 
nell’ambito del programma INPS Valore PA 2019. 

 
OMISSIS 

 
Approvazione delle due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS 
Direzioni Regionali Sicilia e Sardegna per la realizzazione di corsi di formazione nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2019 
12/2019/13.6 

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; 
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 l’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell’ambito 
del programma “Valore PA” il 23/09/2019; 

CONSIDERATO che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi 
universitari di formazione (come previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 
19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali; 

CONSIDERATO che i soggetti proponenti, di carattere universitario, possono nell’ambito del 
programma avvalersi della collaborazione di soggetti privati; 

VISTA la convenzione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del programma 
stesso, sottoscritta tra l’Ateneo e Pubbliformez Srl (Rep. n. 177/2019, Prot. n. 
39879 del 17/10/2019); 

CONSIDERATO che l’Ateneo, con tale collaborazione, ha risposto all’Avviso di selezione 
summenzionato con una serie di otto proposte; 

CONSIDERATO  che, in data 28/10/2019, INPS ha sancito l’accreditamento definitivo dei corsi, 
mentre in data 18/11/2019 ha sancito l’attivazione degli stessi; 



 

   
 
 
 
 

CONSIDERATO che tra essi ne figurano quattro proposti dell’Ateneo, tre dei quali da realizzarsi 
in Regione Sicilia (1. Anticorruzione, trasparenza e integrità; 2. Capacità di 
gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti; 3. Capacità in materia di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa. Capacità di analisi 
degli indicatori statistici economici e sociali) e uno in Regione Sardegna (Capacità 
di gestione delle risorse umane, di gestire i conflitti); 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi e l’ottenimento dei relativi finanziamenti è ora 
necessaria la sottoscrizione di apposite convenzioni con le competenti Direzioni 
Regionali INPS; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare le due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS 

Direzioni Regionali Sicilia e Sardegna per la realizzazione di corsi di formazione nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2019, secondo i testi in allegato. Non sono previsti 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 
 

14. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

14.1 Approvazione del passaggio di sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(FINO) dall’Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale, a decorrere 
dall’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo), e approvazione della relativa convenzione ai 
sensi dell'art. 5 dello Statuto del Consorzio tra la sede e il Consorzio 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del passaggio di sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(FINO) dall’Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale, a decorrere dall’anno 
accademico 2020/2021 (36° ciclo), e approvazione della relativa convenzione ai sensi dell'art. 5 
dello Statuto del Consorzio tra la sede e il Consorzio 
12/2019/14.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e ss.mm.; 
VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.09.2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.09.2013 relative all’approvazione della costituzione del Consorzio di dottorato 
in Filosofia del Nord ovest – FINO” e del relativo Statuto,  tra l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Pavia, l’Università di Genova e l’Università di Torino; 

VISTO  IL D.R d’urgenza n. 570 del 19/04/2019 relativo al rinnovo del Consorzio FINO; 
CONSIDERATO che dall’anno accademico 2013/2014 (29° ciclo) all’anno accademico 2015/2016 

(31° ciclo) la sede amministrativa è stata l’Università di Torino e nel triennio 2016 -
2019 (32°, 33° e 33° ciclo) è stata l’Università degli Studi di Genova; 

VISTA  la delibera dell’Assemblea del consorzio FINO del 3 settembre 2019 di passaggio della 
sede amministrativa dall’Università degli Studi di Genova all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per il prossimo triennio, a decorrere dall’anno accademico 
2020/2021 (36° ciclo); 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Consorzio suddetto che prevede la stipula di una Convenzione 
tra il Consorzio e la sede amministrativa per il supporto amministrativo fornito dalla 
sede; 



 

   
 
 
 
 

CONSIDERATO pertanto che dall’anno accademico 2020/2021, con il passaggio della sede 
amministrativa del Consorzio dall’Università degli Studi di Genova all’Ateneo, occorre 
approvare nuovamente la nominata convenzione con la suddetta modifica; 

CONSIDERATO che la convenzione pluriennale 2019-2021 tra l'Ateneo e la Compagnia di San Paolo 
prevede che l'Ateneo stanzi le risorse per una borsa per i tre cicli XXXV, XXXVI e XXXII, a 
fronte di due borse a valere sui fondi della Compagnia;  

PRESO ATTO che il Senato Accademico ha deliberato in merito, per gli aspetti di sua competenza, il 
16.12.2019 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 Di approvare, per gli aspetti di sua competenza:  

1. Il passaggio della sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(CONSORZIO FINO) dall’Università degli Studi di Genova all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per il prossimo triennio, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 
(36° ciclo). 

2. La stipula della Convenzione, nel testo sotto riportato, tra il Consorzio di Dottorato in 
Filosofia del Nordovest – (FINO) e l’Ateneo, sede del Consorzio, ai sensi dell'art. 5 dello 
Statuto del Consorzio e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della stessa. 

 

Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (Fino) e l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio 

tra 

Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest - Fino, con sede legale in Vercelli , presso 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Galileo 
Ferraris, 116 (di seguito: il Consorzio), C.F. 97772150013 rappresentato dal Presidente 
prof……………nato a ……….il ……………… 

e 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di seguito denominata 
“Università degli Studi del Piemonte Orientale” con sede legale in Vercelli, C.F 94021400026, 
rappresentata dal Rettore prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954; 

Visti 

–  la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca; 
–  il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n. 

45, recante: “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di 
Dottorato e Criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditato 
(nel seguito DM n. 45/2013) ed in particolare l'art. 2, che Consente ai Consorzi tra 



 

   
 
 
 
 

Università, di cui almeno una italiana, di richiedere l'accreditamento dei Corsi di 
Dottorato e delle relative Sedi; 

– l'atto Costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO — 
sottoscritto in data 26 settembre 2013 tra le Università di Torino, Pavia, Piemonte 
Orientale, Genova e rinnovato nel 2019; 

– il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla 
Giunta del Consorzio in data 13 marzo 2014 e ss.mm.ii; 

– la delibera dell'Assemblea del Consorzio in data 3 settembre 2019 relativa allo 
spostamento della sede dall'Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale; 

– la Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO e le 
Università di Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, sottoscritta in data 22 maggio 
2017 e qui riproposta;  

preso atto che  

– il Consorzio ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di 
Ricerca in Filosofia delle Università consorziate, nonché lo svolgimento delle relative 
attività didattiche, scientifiche e di ricerca; 

–  il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Vercelli, presso l'Università degli Studi del 
Piemonte orientale , Dipartimento di Studi Umanistici;  

– il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle 
Università consorziate;  

– il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell'offerta formativa di 
terzo livello delle Università partecipanti;   

– l'Ateneo presso cui ha sede il Consorzio fornirà il supporto amministrativo per le attività 
del Consorzio stesso. Le modalità di tale supporto saranno determinate da apposita 
Convenzione tra l'Università sede amministrativa e il Consorzio.   

– analogamente è determinato lo specifico supporto amministrativo che dovrà fornire 
ciascuna Sede, nonché gli eventuali oneri economici a carico delle parti, secondo quanto 
previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto del Consorzio. 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 

1.1. La presente Convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo fornito 
dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in quanto sede del Consorzio, alle attività del 
Consorzio stesso secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto. 

1.2. Il supporto che ciascuna sede fornirà alla attività del Consorzio è disciplinato dalla 
Convenzione tra il Consorzio e le Università di Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, citata 
in premessa.  

ART. 2 

2.1 L'Università degli Studi del Piemonte orientale, in quanto sede legale e amministrativa del 
Consorzio, fornirà il supporto amministrativo alla gestione delle attività del Consorzio ed, in 
particolare, alla gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia.  



 

   
 
 
 
 

2.2 II Corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di funzionamento 
del Dottorato di Ricerca in Filosofia" citato in premessa. 

2.3. Le Università Consorziate rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia. 

2.4 L'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici, si farà carico di 
anticipare, su motivata richiesta del Presidente del Consorzio e presentazione della 
documentazione idonea, eventuali spese per le attività del Consorzio con rimborso, da parte del 
Consorzio stesso, delle somme erogate. 

ART. 3 

3.1 L'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di: 

a. assicurare il supporto organizzativo e tecnologico alle attività del Consorzio; 

b. curare la presentazione della domanda di accreditamento del corso e della sede, come da 
procedura che verrà definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

c. inserire il Corso nella banca dati dell'offerta formativa, indicando le Sedi consorziate; 
 
d. predisporre e pubblicare il bando di concorso, in italiano e in inglese, pubblicizzato in via 

telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del 
Ministero; 

e. immatricolare ed iscrivere gli studenti, comunicando alle sedi Consorziate l'elenco degli 
iscritti; 

f. gestire la carriera degli studenti iscritti; 

g.  trasferire al Consorzio gli introiti derivanti dalle tasse di partecipazione al concorso per 
l'accesso al Dottorato di Ricerca in Filosofia, i quali, fatte salve le spese di ordinaria 
amministrazione (tenuta del conto, tasse e assistenza commercialista) e la quota del 10% che sarà 
a favore del bilancio dell'Ateneo sede amministrativa, verranno trasferiti in parti uguali agli Atenei 
consorziati; 

h.  predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca; 

I.  provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del Corso.  

3.2 II Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di: 

a. effettuare la gestione contabile dei fondi assegnati, a qualunque titolo e da qualunque 
soggetto, al Dottorato di Ricerca in Filosofia nel bilancio del Dipartimento. 

b. contribuire al supporto organizzativo e amministrativo del Dottorato di Ricerca in Filosofia; 

c. mettere a disposizione a titolo gratuito ed in via non esclusiva i locali del Dipartimento 
affinché possano essere utilizzati in occasione delle riunioni degli Organi del Consorzio 



 

   
 
 
 
 

Interuniversitario FINO e individuati come sua sede per una durata di tre anni dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione. La disponibilità e l’utilizzo dei locali comprende 
l'utilizzo delle attrezzature informatiche e telematiche ivi presenti, materiale di cancelleria, 
linee telefoniche e linee dati secondo l’occorrenza. 

ART 4 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata triennale rinnovabile 
in base ad accordo scritto per un uguale periodo. 

ART. 5 

5.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di 
scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec. 

5.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

5.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte 
di Convenzione già eseguita. 

5.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare 
comunque a conclusione le attività in corso e le eventuali singole Convenzioni operative già 
stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle 
stesse.  

ART. 6 

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti. 

ART. 7 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali Controversie derivanti dalla 
presente Convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà Competente il Foro 
di Torino. 

ART. 8 

8.1 Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 
131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 

8.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo 
ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte 
I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per 
metà. 

8.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione 
dell'Agenzia delle Entrate. L'Università del Piemonte Orientale  con nota scritta chiederà al 



 

   
 
 
 
 

Consorzio FINO il rimborso della quota di spettanza. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della 
legge 241/90. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale  

Il Rettore 

Prof. …………….. 

 

Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest Fino  

Il Presidente Prof. ……….. 

 
 
 

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 
 

14.2 Relazione sull’utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca - anno 2016 
 

OMISSIS 
 
Relazione sull’utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca - anno 2016 
12/2019/14.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/9/2016, ha deliberato lo 

stanziamento di euro 1.300.000 per la ricerca scientifica dei Dipartimenti; 
 
CONSIDERATO che i fondi sono stati distribuiti ai Dipartimenti e successivamente da questi 

assegnati a progetti di ricerca a seguito della pubblicazione di appositi bandi, sulla 
base dei parametri e criteri approvati dallo stesso Consiglio; 

 
CONSIDERATO  altresì che i criteri prevedono che i gruppi di ricerca finanziati siano tenuti, a 

conclusione del progetto, a produrre un output (prodotto di ricerca) al fine 
dell’ottenimento del saldo del finanziamento, pari al 10%; 

 
CONSIDERATO che si tratta del secondo finanziamento di Ateneo di euro 1.300.000 che utilizza i 

nuovi parametri e criteri deliberati nel 2015; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/7/2016, aveva invitato la 

Commissione Ricerca a predisporre una relazione sull’utilizzo dei Fondi di Ateneo 
per la Ricerca 2015 (FAR 2015) da sottoporre al Rettore e aveva preso atto della 
suddetta relazione nella seduta del 21/7/2017; 

 
CONSIDERATO che la relazione predisposta dalla Commissione Ricerca descriveva le procedure di 

ripartizione dei fondi all’interno dei Dipartimenti a seguito dell’emanazione dei 
bandi, gli importi stanziati, le modalità di valutazione indicate nei bandi e allegava 
l’elenco dei prodotti sottomessi; 

  
CONSIDERATO che la Commissione Ricerca ha predisposto una analoga relazione sull’utilizzo dei 

Fondi di Ateneo per la Ricerca 2016; 
  
CONSIDERATO che nella stesura del documento, la Commissione ha rilevato che per alcuni gruppi 



 

   
 
 
 
 

di ricerca finanziati gli output della ricerca potranno essere presentati tra qualche 
mese, in quanto in fase di stampa oppure in fase di accettazione da parte delle 
riviste; 

 
VALUTATA la relazione sull’utilizzo dei Fondi di Ateneo per la Ricerca – FAR 2016; 
 
PRESO ATTO  della richiesta della Commissione di prorogare al 30/6/2020 il termine per la 

presentazione dei prodotti della ricerca; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della “Relazione sull’utilizzo dei Fondi di Ateneo per la Ricerca - FAR 2016” 

predisposta dalla Commissione Ricerca. 
2. Il termine ultimo per la sottomissione dei prodotti di ricerca da parte dei gruppi finanziati 

dal FAR 2016 è il 30/6/2020, a condizione che gli stessi prodotti di ricerca siano stati 
sottomessi per la pubblicazione entro la data di scadenza del bando (30/11/2019). 

 

 
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 
 

14.3 Monitoraggio spin-off 2018 
 

OMISSIS 
 
Monitoraggio spin-off 2018 
12/2019/14.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il “Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o 

“Spin-off” dell’Università e accademici” vigente prevede, all’art. 7, che la 
Commissione Spin-off predisponga una relazione annuale sull’andamento degli 
Spin-off; 

 
CONISDERATO che la relazione riporta le informazioni, fornite dalle società, tratte dai bilanci, 

dalle note integrative e dai report descrittivi relativi all'esercizio concluso il 
31/12/2018; 

 
CONSIDERATO che sono oggetto del monitoraggio dieci società aventi status di Spin-off attivo 

dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
VISTO  il D.R. rep. N. 1469/2018 del 06/11/2018 che nomina la Commissione Spin-off, 

composta dai proff. Lucrezia Songini, Enrico Boccaleri e Marisa Gariglio; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 di prendere atto della la relazione sull’attività di monitoraggio dell’andamento degli Spin-

off di Ateneo redatta dalla Commissione Spin-off. 
 



 

   
 
 
 
 

 
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 
 

14.4 Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement – The 
Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) 

 
OMISSIS 

 
Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement – The 
Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) 
12/2019/14.4 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che in data 01/07/2019 è stato siglato il Memorandum of Understanding tra 

l’Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology– State of New 
Jersey (USA), autorizzato con D.R.U. n. 904 del 28/06/2019 e ratificato dal 
Senato Accademico con delibera 6/2019/3.1 nella seduta del 15/07/2019; 

 
CONSIDERATO che al fine di implementare la collaborazione, su iniziativa del Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa si sottopone a codesto spettabile Senato 
Accademico la proposta di sottoscrizione di un Coordinated Academic 
Program Agreement; 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha l’obiettivo di disciplinare un Programma accademico 

coordinato (Programma) di durata biennale tra l’Ateneo e The Trustees of the 
Stevens Institute of Technology, che coinvolgerà gli studenti UPO iscritti nel 
corso di laurea magistrale in “Economia e Finanza” (Management and Finance 
– MeF) e il Master in Finanza (MFin) presso l’ateneo americano. Gli studenti 
che completeranno con successo il Programma otterranno un titolo da 
entrambi gli atenei; 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata quinquennale, coinvolge le coorti 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 e che le candidature per la partecipazione al Programma 
verranno preventivamente valutate da UPO; 

 
CONSIDERATO che durante il periodo di studio presso UPO, corrispondente al primo anno del 

corso di laurea MeF, gli studenti seguiranno le lezioni coerenti con il 
Programma per garantire il riconoscimento di crediti e che, dopo la 
conclusione positiva di dieci mesi a UPO, gli studenti ammessi si trasferiranno 



 

   
 
 
 
 

a Stevens Institute of Technology per completare almeno ventiquattro (24) 
crediti e soddisfare i requisiti collegati al rilascio del titolo americano; 

 
CONSIDERATO che ciascuna parte determinerà l'importo delle tasse e ne informerà l'altra 

parte; per l'anno accademico 2020-21 le tasse relative al periodo di soggiorno 
e frequenza al Programma presso The Trustees of the Stevens Institute of 
Technology ammontano a $ 25.500 per studente; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente accademico dell’accordo il Prof. Vincenzo Capizzi e il Dott. Stefano 
Campassi, quale referente amministrativo; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 4974 

verbale 12/2019 del 26/11/2019; 
 
SENTITO il parere favorevole del Senato Accademico, riunitosi in data 06/12/2019; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n 10/2019/15.3 del 16/12/2019; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione internazionale con The Trustees 

of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA): Coordinated Academic 
Program Agreement; 
 

2) di approvare il sotto riportato testo di accordo, di autorizzare il Rettore alla firma e ad 
apportare, se necessario, eventuali modifiche non sostanziali; 
 

3) di approvare l’esonero di contribuzione studentesca (escluse tasse obbligatorie) per il 
periodo in cui gli studenti UPO ammessi al Programma sono coinvolti nella mobilità. 

 
The Trustees of the Stevens Institute of Technology 



 

   
 
 
 
 

and 
Università del Piemonte Orientale 

 
Coordinated Academic Program Agreement 

 
This Coordinated Educational Program Agreement, together with Appendix 1 (this "Agreement"), dated as of 
__________, 2019, by and between The Trustees of the Stevens Institute of Technology, a nonprofit educational 
institution established under the laws of the State of New Jersey and located in Hoboken, New Jersey, United States of 
America ("Stevens"), and Università del Piemonte Orientale (“UPO”), an educational institution established under the 
laws of Italy. Each of Stevens and UPO are hereinafter referred to as a "Party" and collectively as the "Parties"; 
 
WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this Agreement for the purpose of establishing a Coordinated 
Academic Program for which students would receive separate credentials in the form of a Laurea Magistrale in 
“Economia e Finanza” - Master Degree in Management and Finance (MeF) from UPO (the “UPO Degree”) and a 
Master Degree in Finance (MFin) from Stevens (the “Stevens Degree”) after completing a combined program of 
approximately 24 months, in each case subject to the terms and conditions of this Agreement (the “Coordinated 
Program”); 
 
NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows: 
 
Article I. Legal Status 
 
Each Party will be solely responsible for all academic and administrative matters with respect to its own certificate or 
degree program which will take place on its home campus (with relevant online course offerings and features, if 
applicable). Each Party will issue its certificates or degrees separately and independently, from its home campus.  
 
Article II. The Coordinated Academic Program 
 
2.1 The Academic Program 
 

(a) Pursuant to the Coordinated Program, successful students will obtain a Laurea Magistrale in “Economia e 
Finanza” - Master of Science in Management and Finance (MeF) from UPO, and an MFin Degree from 
Stevens. The courses included in each program component are outlined in the Appendices to this 
Agreement. The UPO Degree is expected to begin with one academic year of study at UPO followed by 
one academic year of study at Stevens (fall and spring) that will fulfill the MFin degree requirements. At 
the end of the second year, students will be granted a UPO Degree from UPO and a Stevens Degree from 
Stevens. The additional program components are described below. 

 
(b) Students shall apply to Stevens for admission to the Coordinated Program during the first year of the 

Program as provided below in Section 2.2 or at any time up to January 30th of the year they will be 
attending Stevens. Stevens will consider students for admission in accordance with Stevens’ policies. 

 
(c) During their study for the UPO Degree, students will take graduate classes offered by UPO, some of 

which shall be consistent with their planned program of graduate study at Stevens and have been pre-
approved by Stevens as specified in Appendix 2 as eligible for credit transfer to Stevens in satisfaction of 



 

   
 
 
 
 

the Stevens Degree. Students must successfully complete each such class by achieving a grade of at least 
“B”, corresponding to 26/30 at UPO, to be eligible for transfer credit to Stevens. Stevens may pre-
approve additional courses on a per program basis from time to time in writing (See Appendix 1 – 
Grading System). 

 
(d) After successful conclusion of ten months of the UPO Degree program, accepted students will transfer to 

Stevens where they will complete at least twenty-four (24) credits, to fulfill the requirements of the 
Stevens Degree. At Stevens, students will take all of the courses set forth in Appendix 2. UPO will 
recognize certain successfully completed courses at Stevens to satisfy elective requirements of the UPO 
Degree, as identified in Appendix 2. 

 
(e) The Coordinated Program shall commence with the Fall 2020 term. The Coordinated Program shall 

continue through the end of the Spring 2025 term (cohortes 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). In each case, 
the specific dates used by each Party for its academic calendar will be determined by such Party and 
conveyed to the other Party. 

 
(f) Each Party shall be solely responsible for the design, content, administration and legal compliance of the 

certificate or degree program offered by such Party. 
 
2.2 Admission Requirements; Administration of the Program 
 

(a) The admission requirements and procedure for students in the UPO Degree Program shall be the same 
as those for students regularly admitted to UPO’s corresponding degree programs. 

 
(b) Candidates for the Coordinated Program shall apply to UPO first and will be interviewed by UPO prior to 

its admission decision. Students who are successfully accepted into the UPO portion of the Coordinated 
Program shall apply via the Stevens Graduate Admissions website for admission into the Stevens Degree 
Program no later than January 30th for a start in the following Fall term. Prospective UPO students shall 
identify themselves as participants in the Coordinated Program by entering a program code specified by 
Stevens as part of their application. Only applicants using the program code will be considered as 
participants under this Agreement. Prospective students will be notified of their admission decision by 
February 28th of each year. 

 
(c) The admissions requirements for students to attend Stevens’ MFin Program shall be the same as those 

for students regularly admitted to Stevens’ graduate programs. Such requirements will include, without 
limitation, official transcripts, a current CV, a minimum GPA (Grade Point Average) and the completion of 
an in-person or video-chat interview. Each applicant must hold a bachelor’s degree or must be in their 
fourth year of undergraduate studies at the time of application and must have an undergraduate GPA of 
3.0 or above (UPO’s grade above 89/110). 
 

(d) All non-native English speaking students who apply to the Stevens Degree program will be required to 
achieve a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of at least 90 on the IBT (Internet Based 
TOEFL), or a score of at least 7 on the IELTS, in each case as part of Stevens’ admissions approval process.  

 
2.3 Status of Degrees 
 



 

   
 
 
 
 

UPO will issue its Degree to UPO students who successfully complete the requirements of its Degree 
program(s). UPO will issue all degrees in Italy. Stevens will issue the Stevens Degree to Stevens students who 
successfully complete the requirements of the Stevens Degree program. Stevens will issue all degrees in New 
Jersey, U.S. 
 

2.4 Immigration Matters 
 

Each student must obtain a student visa to study in the U.S. UPO will use all reasonable efforts to support its 
students in preparing to apply for and applying for the necessary visas to participate in the Coordinated 
Program. Stevens will provide accepted students with formal letters of admission and such other routine 
documentation as may be necessary to satisfy any visa or other similar requirements. The letters of 
admission for participants will be issued by the Office of Graduate Admissions at Stevens. At Stevens, the 
liaison for visas will be the Office of International Students and Scholars Services.  

 
2.5 Orientation and Conduct 
 

(a) UPO will provide a pre-departure orientation and Stevens will provide a post-arrival orientation to 
students in the Coordinated Program, in each case to provide guidance on the Coordinated Program and 
the policies and regulations of Stevens and the laws and customs of the U.S. 
 

(b) Each student participating in the Coordinated Program shall abide by all policies and regulations of the 
university in which such student will attend the second year.  
 

(c) The university in which a student will attend the second year shall have the right to terminate the 
participation of any student in the Coordinated Program, and in any other program, service or benefit of 
such institution, at any time if such participant’s academic work or behavior is not suitable in the 
judgment of the institution. Whenever practicable, termination of participation in the Coordinated 
Program will not be effected without prior consultation by the Parties. 
 

(d) Neither Party will discriminate in admissions, educational programs, or employment against any 
individual on account of that individual's race, national or ethnic origin, color, religion, age, sex, sexual 
orientation, gender identity or expression, marital status or disability, genetic information, veteran 
status, or any other basis protected by law.  

 
2.6 Recruitment, and Program Promotion; Use of Name 
 

(a) The Parties will closely consult and mutually agree in writing on a plan for promotional activities relating 
to the Coordinated Program. Activities shall include recruitment and information sessions online and in 
Italy, with a target of attracting 10 students for the first year of the Coordinated Program and up to 20 
annually for the 2024 cohort. 
 

(b) Any marketing, advertising or other similar materials that describe the Coordinated Program including, 
without limitation, any web page maintained by either party shall be approved in advance by both 
Parties prior to publication or use. 

 
(c) Neither party will use the name, logo or other trademark of the other party in any promotional or 



 

   
 
 
 
 

marketing materials, or on the World Wide Web, without obtaining the prior written consent of an 
officer of the other party. Any use of a party’s name, logos or marks in violation of this clause (c) may 
give rise to immediate termination of this Agreement. 

 
(d) The Parties will work closely together to create and issue any joint or other press releases about the 

existence of this Agreement or the Coordinated Program. Neither Party will issue such a press release 
without the prior written approval of the other Party. 
 

(e) Except as may be agreed in writing from time to time, each Party will bear its own expenses in 
conducting any promotional activities with respect to the Coordinated Program. 

 
Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses 
 
3.1 Each Party will determine the amount of tuition and fees for each Academic Year within January the30th of 

the year preceding the start of such Academic Year and notify the other Party thereof. The tuition to be 
charged for the Stevens component of the Coordinated Program for the academic year 2020-21 will be 
$25,500 per student. The tuition covers instructional services, such as faculty costs, on-site staff costs, 
online teaching materials, program support and administration, access to classrooms, libraries and Campus 
facilities. The tuition doesn’t include out-of-pocket expenses, such as inter-city travel, transportation, meals 
and other ordinary and customary expenses. For subsequent years, tuition will increase by an amount 
specified by Stevens not to exceed 5% annually.  

 
3.2 Every year, UPO will collect the tuition for the component of the Coordinated Program at Stevens and will 

transfer to Stevens the amount corresponding for UPO students involved in the program during that year. 
Each Party shall be solely responsible for collecting and administering the payment of other fees not related 
to the Coordinated Program as well as financial aid, refunds and all other amounts. For example, UPO shall 
be responsible for collecting any Italian stamp duties and regional taxes applicable to any portion of the 
Coordinated Program, and Stevens shall be responsible for collecting any other tuition for additional 
courses or repeating a course as well. 

 
3.3 The policies and procedures of each Party relating to payment of tuition and fees, financial aid, refunds and 

other related matters shall be determined from time to time by such Party. Stevens will advise UPO on 
changes to these policies and procedures to enable UPO to advise and support UPO students as they 
conclude their studies at UPO and prepare to apply for admission to Stevens. 

 
3.4 Tuition and fees will not include the costs of textbooks or other student supplies, nor will any personal or 

living expenses be included, including without limitation, room and board, round-trip international travel, 
and travel while in the U.S., healthcare, immigration and other personal matters. All such expenses shall be 
the personal responsibility of the relevant student. 

 
3.5 Stevens will use reasonable efforts to try and accommodate the students in its dormitories or leased 

facilities but cannot guarantee availability. Stevens Office of Residence Life will support UPO students in 
identifying housing opportunities in or in the vicinity of the campus area prior to their arrival to campus and 
throughout their stay. For the first 30 days of their stay, Stevens may offer financial support to defray the 
cost of living.  

 



 

   
 
 
 
 

Article IV. Liaisons; Communication 
 
4.1 The academic liaisons for each institution will be: 

 
For Stevens: 
Professor Gregory Prastacos 
Dean of the School of Business;  
 
and 
 
For UPO: 
Professor Vincenzo Capizzi 
Department of Economics and Business Studies 
 

4.2 The Dean of the School of Business or his/her nominee is expected to visit UPO at least once a year to 
discuss the operation of this Agreement to: 
 
(a) review the UPO courses that will be proposed for transfer credit to Stevens, 
(b) consult about administrative and operational matters relating to the Coordinated Program  
(c) meet with potential students, present the program and answer any questions, and 
(d) otherwise provide advice and support to the Parties in the administration of the Coordinated Program.   

 
Any modifications to this Agreement (including the Appendices) must be signed by both parties in 
accordance with Section 7.3. 

 
4.3 The parties agree to complete an annual review of the Coordinated Program, including without limitation, 

academic matters, administrative efficiency, compliance with AACSB standards (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business) and ANVUR standards (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca), compliance with applicable laws and such other matters as either Party may 
determine to be appropriate in any given year.  

 
4.4 Any official notice to a party hereto shall be in writing in the English language and shall be delivered with 

confirmation of receipt by reputable international courier or facsimile to the following persons at the 
address set forth below or to such other address as may hereinafter be notified by a Party pursuant to this 
Agreement: 

 
If to UPO:   Università del Piemonte Orientale 

Department of Economics and Business Studies 
Via Perrone, 18 
28100 Novara (Italy) 
ATTN: Professor Vincenzo Capizzi 

 
With a copy to:  Università del Piemonte Orientale 

International Office 
Via Duomo, 6 
13100 Vercelli (Italy) 



 

   
 
 
 
 

ATTN: Mrs. Laura Dellora 
 

If to Stevens:   Vice Provost for Academics 
The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Professor Anthony Barrese 
Tel. +1 (201) 216 5564 

 
With a copy to:  General Counsel 

The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Kathy Schulz 
and 
Dean of the School of Business 
The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Babbio Center 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Professor Gregory Prastacos 

 
Article V. Term and Termination 
 
5.1 Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall be for an initial term of five (5) years commencing from the 

date of this Agreement. The parties may, by written agreement, renew this Agreement for one or more 
additional terms. 

 
5.2 If either Party breaches any term of this Agreement, the non-breaching Party may deliver written notice to 

the breaching Party. The breaching Party shall use all reasonable efforts to cure such breach within ten (10) 
business days of notice from the non-breaching Party, if the breach is capable of cure. If such breach is 
capable of cure and, within such period, the breaching Party has not cured such breach, the non-breaching 
Party shall have the right to terminate this Agreement upon further written notice.  

 
5.3 Either Party may, with or without cause, terminate this Agreement by giving the other Party not less than six 

(6) months' written notice. 
 
5.4 No termination of this Agreement shall effect the status of any student then enrolled and in good standing at 

either institution.  
 
Article VI. Governing Law and Disputes 
 
6.1 The Parties agree that any dispute between them as to the intent or meaning of this Agreement, or the rights 

and obligations of either Party, or relating to the subject matter of this Agreement shall in the first instance 
be referred to appropriate senior administrators of each Party for informal resolution. The Parties will use all 
reasonable efforts to resolve any dispute within sixty (60) days. 



 

   
 
 
 
 

6.2 This Agreement and the legal relations between the Parties to this Agreement are made under, and in all 
respects shall be interpreted, construed and governed by and in accordance with the laws of the State of 
New Jersey, but without reference to the conflict of laws principles thereof. 

6.3 Each Party hereby expressly consents to the personal jurisdiction of the state and federal courts located in 
the State of New Jersey for purposes of proceedings under Article VI, and to the jurisdiction of the state and 
federal courts located in the State of New Jersey in connection with any dispute arising under this 
Agreement. 

6.4 The Parties may agree in writing to submit any dispute to arbitration which will be conducted under the 
following terms: 

(a) A dispute or claim may be resolved by arbitration pursuant to the Arbitration Rules of the London Court 
of International Arbitration Association. The Arbitration shall take place in London, England, and the 
official language of the Arbitration shall be English. The arbitration shall be conducted with three 
arbitrators, one arbitrator to be selected by Stevens one arbitrator to be selected by UPO, and the third 
arbitrator, who shall chair the panel of arbitrators, to be selected by the first two arbitrators 
(collectively, the "Arbitrators"). 
 

(b) The Arbitrators shall issue a reasoned award, which shall be final and binding upon the Parties and any 
award rendered by the Arbitrators may be entered as a judgment by any court having jurisdiction 
thereof, or in the federal or state courts in the State of New Jersey or the courts located in Turin, Italy. 
Any monetary award shall be payable in United States dollars. 

 
(c) Each Party shall bear its own costs and expenses associated with any arbitration. 

 
Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete Agreement 
 
7.1  This Agreement shall benefit and be binding upon the Parties and their respective successors and assigns; 

provided, however, that a Party shall not assign or delegate any of the rights and privileges granted or be 
relieved of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party. 
 

7.2 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter 
hereof, and supersedes all other agreements between the Parties, oral or written, and all other 
communications between the Parties with respect to such subject matter. 
 

7.3  This Agreement shall not be changed, amended, modified, or altered except by written agreement signed by 
authorized representatives of both Parties. 

 
Article VIII. Force Majeure 
 
8.1  “Force Majeure” shall mean earthquake, typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, war and any 

other force majeure events arising after the signing of this Agreement which prevent total or partial 
performance of the Agreement by any Party, and which are unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and 
beyond the control of a Party. A Party shall be excused from its obligations hereunder if prevented by Force 
Majeure so long as the Party asserting force majeure provides the other Party, as promptly as reasonably 



 

   
 
 
 
 

possible, with written notice of the occurrence of such an event and of the extent to which the Party 
asserting force majeure believes the obligations of this Agreement must be suspended or cancelled. Such 
affected Party shall resume performance reasonably promptly following the cessation of the force majeure 
event. 

 
Article IX. Miscellaneous 
 
9.1  Severability. If any part, term, or provision of this Agreement shall be found illegal or in conflict with any 

valid controlling law, the validity of the remaining provisions shall not be affected by such illegality or conflict. 
 
9.2  No Waiver. No waiver by either Party with respect to any breach, default, right, remedy or performance will 

constitute a continuing waiver of any other breach, default or any other right remedy, unless such waiver is 
expressed in writing by the Party to be bound. 

 
9.3 Export Control and Anti-Corruption Laws. 
 

(a) This Agreement is subject to all United States laws and regulations relating to exports, including without 
limitation technical data and software, and to all administrative acts of the United States Government 
pursuant to such laws and regulations as may be or become applicable to the Coordinated Program. 
Each Party agrees not to transfer or share any controlled data or materials with the other Party or any 
faculty or student of such Party without first entering into a written agreement providing for control of 
such data or materials in compliance with applicable law. 

 
(b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and Italian anti-bribery laws 

prohibit the parties from making or authorizing any payment or offering anything of value to a 
government official, a political party, party official, or candidate to obtain influence, induce an action or 
obtain an improper advantage. Each party hereby represents and warrants that it has not, and agrees 
that it will not, make or authorize any such payment or offer to any person or entity in connection with 
this Agreement or the Coordinated Program established by this Agreement. 

 
9.4 Counterparts. This Agreement may be executed in two or more identical counterparts, each of which shall be 

deemed an original and all of which taken together shall be deemed to constitute one and the same 
Agreement. 

 
9.5  Language. This Agreement has been executed in the English language. It is understood that the negotiations 

leading to the conclusion of this Agreement have been conducted in English, and each Party has made every 
effort to ensure that both texts are consistent with each other.  

 
9.6 Headings. The headings in this Agreement are for the purpose of reference only and shall not limit or 

otherwise affect the meaning hereof. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement dated as of the date set forth above: 
  
THE TRUSTEES OF THE STEVENS   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY  ORIENTALE 
 



 

   
 
 
 
 

Professor Christophe Pierre    Professor Gian Carlo Avanzi 
Provost and Vice-President for     Rector 
Academic Affairs      
______________________________   _____________________________ 
 
 
Appendix 1 
 
Grading System 
 

Italy  USA Evaluation 

30 cum laude A outstanding 

30 A - excellent 

29 B +  
very good 

to 
good 

28 B  

26 -27 B - 

25 C +  
satisfactory 

to 
adequate 

24 C  

23 C - 

22 - 21 D + poor to  
barely adequate 

20 - 19 D 

18 D - minimum passing grade 

<18 E / F fail 

 
 
Appendix 2 
 
MS in Finance (STEM) 
To receive the MS in Finance, a student must successfully complete 36 credits as follows: the equivalent of four (4) 
courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the Coordinated Program delivered at UPO and 24 credits (amounting to 
ten (10) or more courses) in Part 2 of the Coordinated Program delivered at Stevens. While at Stevens, in order to 
maintain the full-time status, a student must take a minimum of 9 credits per semester. Normally, a student will take 
between 9 and 12 credits per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens can normally be completed in two or 



 

   
 
 
 
 

three semesters, depending on the workload that the student takes and his/her knowledge of English. 
 
Prerequisite Courses: 
The Master of Finance program presumes that students have covered the following subjects during their 
undergraduate studies: 
• Financial and Managerial Accounting 
• Financial Management 
• Statistical Models 
Students that have not completed these subjects during their undergraduate studies will follow a study plan that 
includes these subjects of pursue MOOCs that cover these subjects. 
 
Courses to be delivered for the students at UPO: 

● Investment Banking 
● Information Theory and Monetary Economics 
● Derivatives Pricing and Portfolio Theory 
● Regulation of Capital Markets 

 
Courses to be delivered for the students at Stevens: 

● MGT 606: Economics for Managers (3 credits) 
● MGT 700: Econometrics (3 credits) 
● FIN 638: Corporate Finance (3 credits) 
● FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits) 
● FIN 620: Financial Econometrics (3 credits) 
● FIN 627: Investment Management (3 credits) 
● FIN 629: Fixed Income (3 credits) 
● FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson Reuters (1 credit) 
● FE 515 Introduction to R (1 credit) 
● FE 514 Introduction to SAS (1 credit) 

  



 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. Edilizia e Patrimonio 

15.1 Approvazione della proposta formulata dalla Commissione incaricata per la valutazione 
delle candidature pervenute in merito alla ricerca di un Partner, con il quale stipulare un 
Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta formulata dalla Commissione incaricata per la valutazione delle 
candidature pervenute in merito alla ricerca di un Partner, con il quale stipulare un Accordo di 
Partnership accademica su ricerca, formazione e tirocinio  
12/2019/15.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la delibera n. 9/2019/12.5 del 27/09/2019, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo 
(www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-
appalti/manifestazioni-di-interesse), di un Avviso Pubblico finalizzato 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte a individuare un Partner, con il 
quale promuovere la definizione di un Accordo di Partnership Accademica di 
ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo, 
previo accordo tra le Parti; 

 
DATO ATTO che detto Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 07/10/2019; 
 
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse (31/10/2019 ore 12.00), è pervenuta una sola 
candidatura; 

 
VISTO il Decreto del Rettore, Repertorio Nr. 1664/2019, Prot. n. 44100 del 15/11/2019, 

con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione del progetto 
di partnership su ricerca, formazione e tirocinio pervenuto, nelle seguenti persone: 
- Prof. Andrea TUROLLA, Direttore Generale dell’Università, in qualità di Presidente; 
- Prof. Claudio Ventura Santoro, Professore Ordinario presso il Dipartimento di 

Scienze della Salute (DISS) dell’Università, nonché Direttore Scientifico del Centro 
di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD), in qualità 
di componente; 

- Prof.ssa Marisa Gariglio, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

http://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-appalti/manifestazioni-di-interesse
http://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/bandi-di-gara-e-appalti/manifestazioni-di-interesse


 

   
 
 
 
 

Traslazionale (DIMET) dell’Università, nonché membro del Comitato Tecnico 
Scientifico del CAAD, in qualità di componente; 

 
DATO ATTO che il Decreto di nomina della Commissione è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo 

in data 21/11/2019; 
 
VISTO il verbale di valutazione, predisposto dalla Commissione in data 22/11/2019, dal 

quale risulta che il progetto di partnership su ricerca, formazione e tirocinio 
pervenuto, proveniente dalla Società “Complife Italia S.r.l.”, con sede legale in 
Garbagnate Milanese (MI), Cap 20024, Via Guido Rossa n. 1, è stato valutato 
positivamente, in quanto complessivamente conforme a quanto richiesto 
dall’Avviso Pubblico; 

 
DATO ATTO che, con detta Società, sulla base di quanto previsto dall’Avviso finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, sarà sottoscritto l’Accordo di 
Partnership sopraindicato, al quale è connessa, come già esplicitato nella citata 
delibera, la concessione in uso di spazi (un laboratorio delle dimensioni di circa 50 
mq), presso il piano primo dell’immobile denominato CAAD - Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche dell'Università del Piemonte Orientale; 

 
DATO ATTO che l’esito della valutazione formulata dalla Commissione, unitamente alla 

presente delibera, sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo; 
 
DATO ATTO che, con successivo Provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente 

competente, sarà approvato lo schema di contratto; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, in allegato, il verbale predisposto dalla Commissione, in data 22/11/2019, 

che ha valutato positivamente il progetto di partnership su ricerca, formazione e tirocinio 
presentato dalla Società “Complife Italia S.r.l.”, con sede legale in Garbagnate Milanese 
(MI), Cap 20024, Via Guido Rossa n. 1, in quanto complessivamente conforme a quanto 
richiesto dall’Avviso Pubblico, e con la quale Società sarà sottoscritto un Accordo di 
Partnership Accademica di ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 3 (tre) anni, con 



 

   
 
 
 
 

possibilità di rinnovo, previo accordo tra le Parti; 
 

2. l’esito della valutazione formulata dalla Commissione, unitamente alla presente delibera, 
sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo; 
 

3. con successivo Provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente competente, sarà 
approvato lo schema di Accordo di Partnership; 
 

4. non sono previsti 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 
 

15.2 Approvazione schema contratto di comodato, tra il Comune di Vercelli e l'Università del 
Piemonte Orientale, relativo alla concessione in uso di una parte del complesso 
immobiliare denominato "Ex Chiesa dei Cappuccini", sito in Vercelli, Via Quintino Sella 

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema contratto di comodato, tra il Comune di Vercelli e l'Università del 
Piemonte Orientale, relativo alla concessione in uso di una parte del complesso immobiliare 
denominato "Ex Chiesa dei Cappuccini", sito in Vercelli, Via Quintino Sella 
12/2019/15.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il contratto di comodato sottoscritto in data 14/06/2007, con il quale il Comune 

di Vercelli ha concesso in uso, a titolo gratuito, all'Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario (E.DI.S.U. Piemonte), l’intero complesso immobiliare 
“Ex Chiesa dei Cappuccini”, sito in Vercelli, Via Quintino Sella, da destinare a 
residenza universitaria, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto fino al 26/09/2030; 

 
DATO ATTO che E.DI.S.U., in data 12/06/2019, ha comunicato al Comune di Vercelli la 

propria disponibilità a rinunciare al comodato d’uso sopraindicato, 
relativamente ai locali dell’ex cappella, all’interno della residenza Quintino Sella, 
in favore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

 
CONSIDERATO che l’Università, in data 13/11/2019, ha espresso al Comune di Vercelli 

l’esigenza di poter disporre dei locali lasciati liberi da E.DI.S.U., da destinare ad 
attività del Tillit (teatro in lingua), in quanto la precedente sede del Tillit dell’ex 
San Giuseppe è attualmente utilizzata per i corsi universitari di Infermieristica, 
attivi anche a Vercelli; 

 
RILEVATO che il Comune di Vercelli, considerati i rapporti di collaborazione e sostegno 

della presenza universitaria nella Città di Vercelli, con delibera di Giunta n. 429 
del 04/12/2019, ha autorizzato l’accoglimento della richiesta formulata 
dall’Università e approvato lo schema di un contratto di comodato, avente ad 



 

   
 
 
 
 

oggetto la concessione all’Università, in uso gratuito, della porzione del 
complesso immobiliare di Via Quintino Sella, in Vercelli, piano terra, relativa 
all’ex Chiesa dei Cappuccini, da destinare alle attività del Tillit; 

 
DATO ATTO che il rapporto di comodato avrà durata dalla data di sottoscrizione del 

contratto fino al 31/12/2022; 
 
DATO ATTO che saranno a carico dell’Università: 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, le spese di gestione 
del medesimo (a titolo esemplificativo: utenze, pulizie, Tari), l’eventuale 
cablaggio dei locali, nonché ogni eventuale onere o tributo inerenti l’utilizzo 
dell’immobile; 
- gli interventi necessari per l’eventuale messa a norma degli impianti (inclusi 
gli oneri di progettazione), i quali interventi saranno acquisiti dal Comune 
Proprietario al termine del rapporto, senza nessun compenso o indennizzo per 
l’Università; 
 

RILEVATA la necessità di procedere alla sottoscrizione del contratto in menzione, con il 
quale le Parti intendono definire i reciproci impegni;  

 
DATO ATTO che il contratto sarà registrato a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 

Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico 
dell’Università, così come le spese per imposta di bollo; 

 
VISTO lo schema di contratto predisposto dal Comune di Vercelli; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di contratto di comodato, tra il Comune di 

Vercelli e l’Università, relativo alla concessione in uso gratuito, della porzione del complesso 
immobiliare di Via Quintino Sella, in Vercelli, piano terra, relativa all’ex Chiesa dei Cappuccini, 
da destinare alle attività del Tillit(teatro in lingua), con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del contratto fino al 31/12/2022: 



 

   
 
 
 
 

 
 

Rep. n.…….. 

COMUNE VERCELLI 
 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN VERCELLI, VIA QUINTINO SELLA 

DENOMINATO “EX CHIESA DEI CAPPUCCINI” - CONCESSIONE IN COMODATO 

D’USO ALL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

………………. 
 

L’anno…….addì…………………...del mese di…………………..in Vercelli, in una sala del 
Palazzo Civico…………………………….. 
 

tra 
Comune di Vercelli rappresentato da………………………………………. 
               e 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentato 
da ……………………………………………………….. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE 

CONTRATTO 
 

Art.1. Il Comune di Vercelli, di seguito chiamato “Comune”, proprietario dei locali siti in via  

Quintino Sella concede in comodato d’uso all’ Università degli Studi del Piemonte Orientale, di 

seguito chiamata Università, che accetta, la porzione del complesso immobiliare di via Quintino 

Sella, piano terreno, relativa all’ex chiesa dei Cappuccini, da destinare ad attività del Tillit (teatro in 

lingua), già in precedenza compresi nel comodato d’uso dell’intero complesso tra il Comune di 

Vercelli ed E.DI.S.U.,  meglio evidenziata in colore scuro nella allegata planimetria. 
 

Art.2. Il rapporto avrà durata dalla data di sottoscrizione del presente comodato sino al 31.12.2022, 

salva la facoltà del Comune di chiedere la restituzione anticipata ai sensi dell’art.1809 c.c. 

L’Università potrà, con preavviso di almeno sei mesi, riconsegnare i locali prima della scadenza del 

termine. 

Alla scadenza i locali saranno rilasciati in normale stato di manutenzione, liberi e sgombri da ogni 

cosa. 
 



 

   
 
 
 
 

Art.3. I locali sono concessi in comodato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che 

l’Università dichiara espressamente di conoscere e accettare. 

L’Università si impegna a trasmettere al Comune, per la necessaria presa d’atto, il progetto relativo 

all’utilizzo dell’immobile concesso. 

All’Università non è consentito, senza il consenso scritto del Comune, cedere a terzi l’uso del 

medesimo. 
 

Art.4. Sono a carico dell’Università la manutenzione straordinaria e ordinaria dell’immobile, come 

pure le spese relative alle forniture di energia elettrica, acqua, gas, telefonia, riscaldamento (inclusi 

allacciamenti e volture contratti), eventuale cablaggio dei locali, così come ogni eventuale onere o 

tributo inerenti l’utilizzo dell’immobile. 
 

Art.5. Sono a carico dell’Università gli interventi necessari per l’eventuale messa a norma degli 

impianti, inclusi gli oneri di progettazione. Le opere realizzate saranno acquisite alla proprietà al 

termine del rapporto, con rinuncia del comodatario a qualsivoglia compenso o indennizzo. 

Al termine dei lavori, l’Università dovrà trasmettere al Comune, proprietario degli immobili, copia 

delle certificazioni relative ai lavori. 

E’ fatto divieto all’Università di utilizzare impianti o attrezzature che non siano a norma. 
 

Art.6. L’Università è costituita custode del bene oggetto del presente contratto. Egli esonera 

espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose che 

potessero derivare all’immobile. 

L’ Università ha l’obbligo di assicurare l’immobile contro i danni dell’incendio e per la 

responsabilità civile derivante dall’immobile medesimo. 
 

Art.7. Qualsiasi modifica alla presente scrittura potrà essere apportata soltanto mediante atto scritto. 
 

Art.8. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata, le parti si riportano 

alle disposizioni del Codice civile in materia di comodato. 

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, foro competente è quello di Vercelli. 
 

Art.9. Agli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi in 

premessa indicate. 



 

   
 
 
 
 

 

Art.10. Le spese della presente scrittura e sua registrazione sono a carico dell’Università. 
 

COMUNE DI VERCELLI           UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 
 

2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, nel testo sopra approvato; 
 

3. le spese per l’imposta di registro del contratto di comodato (Euro 200,00) sono da imputare 
sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01 (Imposta di registro), mentre le spese per 
imposta di bollo (Euro 50,00) sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto 
CN1.5.01.01.003 (Imposta di bollo). 

 
 
 

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 
 

16. Forniture e Servizi  

16.1 Approvazione capitolato speciale servizio di pulizia per le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli e allegati  

 
OMISSIS 

 
Approvazione capitolato speciale servizio di pulizia per le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli e allegati 
12/2019/16.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto 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. 
 
Preso atto 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. 

Considerato che il Gruppo Manital ha evidenziato nell’ultimo periodo una forte crisi aziendale, 
evidenziata anche da atti di pignoramento da parte dei consorziati esecutori delle prestazioni 
appaltate per crediti derivanti dall’esecuzione dei servizi previsti nella convenzione Consip di cui 
sopra. 

Considerato che la suddetta crisi aziendale è attestata anche dai tentativi di conciliazione 



 

   
 
 
 
 

esperiti dalle Prefetture di Torino e di Novara. 

Considerato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 17/04/2019 ha 
applicato al Gruppo Manital una sanzione pecuniaria superiore a 33 milioni di euro per essere 
addivenuta ad un’intesa restrittiva della concorrenza durante la gara Consip per l’affidamento dei 
servizi di facility management 4 (FM4). 

Considerato che la Consip non ha attivato al momento alcuna convenzione per l’esecuzione dei 
servizi di pulizia e di reception di Amministrazioni Pubbliche nella Regione Piemonte, per cui si 
rende necessario procedere all’affidamento dei servizi in questione per le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli a decorrere dal 01/01/2020. 

Considerato che i servizi di pulizia devono essere ritenuti strategici per l’Università in quanto 
assicurano la fruibilità delle diverse sedi universitarie e sono ritenuti servizi essenziali che devono 
comunque essere assicurati. 

Visto  che il costante incrementato del numero degli studenti iscritti e la continua ricerca 
di sempre maggiori spazi adeguati alle loro esigenze, rende necessario pensare ad un servizio di 
pulizia più “funzionale” alle diverse tipologie di locali presenti in ogni edificio. 

Considerato pertanto che non è stato ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, 
addivenire a una ulteriore proroga del contratto stipulato con il raggruppamento Manital per lo 
svolgimento dei servizi di cui trattasi per l’anno 2020. 

Ritenuto invece necessario, bandire una gara d’appalto per l’individuazione di un unico 
soggetto cui affidare i servizi di pulizia e igiene ambientale per le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli. 

Considerato  che, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto di cui sopra, al fine di 
garantire il servizio di accoglienza e portierato alle strutture dell’Ateneo, si è provveduto con 
Decreto Rettorale d’urgenza 0048967 del 9/12/2019 ad autorizzare l’indizione di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per 
l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel 
primo semestre del 2020. 

Considerato L’importo complessivo dell’appalto, così come riportato nel Quadro economico, 
comprensivo delle proroghe e di ogni possibile onere ammonta complessivamente a EURO 
16.876.814,52. 

Rispetto ai costi del servizio attuale, considerando tutti servizi, non si riscontrano variazioni 
significative, molto probabilmente, complessivamente vi sarà una leggera riduzione del costo 
mensile dei servizi. 

Considerata l’importanza e la complessità della procedura, si ritiene utile affidare alla Società di 
committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. lo svolgimento della gara d’appalto per 
l’affidamento dei servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le 



 

   
 
 
 
 

sedi dell’Università del Piemonte Orientale. 

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Visto lo Statuto dell’Università: 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

1. Di approvare il capitolato speciale di gara e i relativi allegati (“Dettaglio superfici per sedi e 
zone funzionali”, “Dettaglio allestimento servizi igienici”, “Dettaglio del personale attualmente 
impiegato” e “DUVRI preliminare”); 

2. Di approvare i documenti di gara consistenti nei: 
• Requisiti necessari alla partecipazione; 
• Tabella dei criteri di valutazione tecnica dell’offerta; 
• Valorizzazione dell’appalto. 

3. Di autorizzare gli Uffici ad attivare una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia 
immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici per la durata di 
anni 5 (cinque) prorogabile per i successivi 4 (quattro). 

4. Di approvare il sottoriportato quadro economico. 



 

   
 
 
 
 

 

COD DESCRIZIONE   AFFIDAMENTO
IMPORTI   TOTALI          

(Euro)

A)

Importo annuo dell'affidamento 1.293.267,79

Valore dell'affidamento per 60 mesi 6.466.338,96

Valore dell'opzione di rinnovo per 48 mesi 5.173.071,17

Valore dell'opzione di proroga per 6 mesi (art. 106 c.11) 646.633,90

Opzione di incremento contrattuale pari al 20% (art. 106 c. 12) 1.293.267,79

Parziale  importo  affidamento 13.579.311,82

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale  importo  affidamento 13.579.311,82

B)

b.1 Spese indizione e gestione gara a SCR 20.000,00

b.2 Imprevisti 0

b.3.1
Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, 
comma 3, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA (compreso 8,5% 
IRAP)

235.736,85

b.3.2 Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, 
comma 4, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA

54.317,25

b.4 Commissioni giudicatrici 0

b.5 Spese per pubblicità* 0

b.6 IVA 22% 2.987.448,60

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 3.297.502,70

TOTALE  GENERALE  ( A + B ) 16.876.814,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'  AMMINISTRAZIONE

QUADRO ECONOMICO 

voce b.3.1= 80% del 2% importo servizio

voce b.3.2= 20% del 2% importo servizio

* Spese di pubblicità rimborsate aggiudicatario

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI 
ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE

SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI E SERVIZI ACCESSORI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE PER LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE



 

   
 
 
 
 

Le spese di cui sopra sono da imputare, anno per anno, sui fondi del bilancio all’uopo stanziati, 
sulle UPB dei relativi edifici 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 
 

16.2 Approvazione capitolato speciale servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e 
supporto alle aule e agli apparati audiovisivi per le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli e allegati 

 
OMISSIS 

 
Approvazione capitolato speciale servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e 
supporto alle aule e agli apparati audiovisivi per le sedi universitarie di Alessandria, Novara e 
Vercelli e allegati 
12/2019/16.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto 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. 
 
Preso atto 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. 

Considerato 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 il Gruppo Manital ha evidenziato nell’ultimo periodo una forte crisi aziendale, 



 

   
 
 
 
 

evidenziata anche da atti di pignoramento da parte dei consorziati esecutori delle prestazioni 
appaltate per crediti derivanti dall’esecuzione dei servizi previsti nella convenzione Consip di cui 
sopra. 

Considerato che la suddetta crisi aziendale è attestata anche dai tentativi di conciliazione 
esperiti dalle Prefetture di Torino e di Novara. 

Considerato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 17/04/2019 ha 
applicato al Gruppo Manital una sanzione pecuniaria superiore a 33 milioni di euro per essere 
addivenuta ad un’intesa restrittiva della concorrenza durante la gara Consip per l’affidamento dei 
servizi di facility management 4 (FM4). 

Considerato che la Consip non ha attivato al momento alcuna convenzione per l’esecuzione dei 
servizi di di reception di Amministrazioni Pubbliche nella Regione Piemonte, per cui si rende 
necessario procedere all’affidamento dei servizi in questione per le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli a decorrere dal 01/01/2020. 

Considerato che i servizi di reception devono essere ritenuti strategici per l’Università in quanto 
assicurano la fruibilità delle diverse sedi universitarie e sono ritenuti servizi essenziali che devono 
comunque essere assicurati. 

Visto  Il continuo sviluppo delle attività svolte dall’Ateneo, in particolare per quanto 
riguarda la didattica, il costante aumento del numero degli studenti e l’incremento del numero 
delle aule a loro disposizione, richiede un servizio di supporto alle attività didattiche in grado di 
garantire un elevato standard di qualità; a tal fine si sono inserite tali attività nella gara in aggiunta 
agli ordinari servizi di reception 

Considerato pertanto che non è stato ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, 
addivenire a una ulteriore proroga del contratto stipulato con il raggruppamento Manital per lo 
svolgimento dei servizi di cui trattasi per l’anno 2020. 

Ritenuto invece necessario, bandire una gara d’appalto per l’individuazione di un unico 
soggetto cui affidare i servizi di portierato, piccolo fattorinaggio e supporto alle aule e agli apparati 
audiovisivi per le sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli. 

Considerato  che, nelle more dell’espletamento della gara d’appalto di cui sopra, al fine di 
garantire il servizio di accoglienza e portierato alle strutture dell’Ateneo, si è provveduto con 
Decreto Rettorale d’urgenza 0048967 del 9/12/2019 ad autorizzare l’indizione di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per 
l’affidamento dei servizi di reception delle sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli nel 
primo semestre del 2020. 

Considerato L’importo complessivo dell’appalto, così come riportato nel Quadro economico, 
comprensivo delle proroghe e di ogni possibile onere ammonta complessivamente a EURO 
18.958.756,70. 



 

   
 
 
 
 

Preso atto che si riscontra una variazione in aumento su base annuale, rispetto ai costi attuali, 
di circa EURO 600.000,00 dovuti in parte ai nuovi servizi inseriti e in parte ad un leggero aumento 
del numero di addetti richiesti. 

Considerata l’importanza e la complessità della procedura, si ritiene utile affidare alla Società di 
committenza regionale S.C.R. Piemonte S.p.A. lo svolgimento della gara d’appalto per 
l’affidamento dei servizi di pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le 
sedi dell’Università del Piemonte Orientale. 

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

Visto lo Statuto dell’Università 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

1. Di approvare il capitolato speciale di gara e i relativi allegati (: “Dettaglio ore per sedi e servizi”, 
“Dettaglio del personale attualmente impiegato” e “DUVRI preliminare”); 

2. Di approvare i documenti di gara consistenti nei: 
• Requisiti necessari alla partecipazione; 
• Tabella dei criteri di valutazione tecnica dell’offerta; 
• Valorizzazione dell’appalto. 

3. Di autorizzare gli Uffici ad attivare una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia 
immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici per la durata di 
anni 5 (cinque) prorogabile per i successivi 4 (quattro). 

4. Di approvare il sottoriportato quadro economico. 



 

   
 
 
 
 

 

COD DESCRIZIONE   AFFIDAMENTO
IMPORTI   TOTALI          

(Euro)

A)

Importo annuo dell'affidamento 1.452.996,00

Valore dell'affidamento per 60 mesi 7.264.980,00

Valore dell'opzione di rinnovo per 48 mesi 5.811.984,00

Valore dell'opzione di proroga per 6 mesi (art. 106 c.11) 726.498,00

Opzione di incremento contrattuale pari al 20% (art. 106 c. 12) 1.452.996,00

Parziale  importo  affidamento 15.256.458,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Totale  importo  affidamento 15.256.458,00

B)

b.1 Spese indizione e gestione gara a SCR 20.000,00

b.2 Imprevisti 0

b.3.1
Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, 
comma 3, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA (compreso 8,5% 
IRAP)

264.852,11

b.3.2 Accantonamento incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113, 
comma 4, D. Lgs. 50/2016 non soggetto a IVA

61.025,83

b.4 Commissioni giudicatrici 0

b.5 Spese per pubblicità* 0

b.6 IVA 22% 3.356.420,76

Totale somme a disposizione  dell' Amministrazione 3.702.298,70

TOTALE  GENERALE  ( A + B ) 18.958.756,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'  AMMINISTRAZIONE

voce b.3.1= 80% del 2% importo servizio

voce b.3.2= 20% del 2% importo servizio

* Spese di pubblicità rimborsate aggiudicatario

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PORTIERATO, 
PICCOLO FATTORINAGGIO E SUPPORTO ALLE AULE E AGLI APPARATI AUDIOVISIVI 

PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PORTIERATO, PICCOLO FATTORINAGGIO E 
SUPPORTO ALLE AULE E AGLI APPARATI AUDIOVISIVI PRESSO GLI EDIFICI 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

QUADRO ECONOMICO 



 

   
 
 
 
 

Le spese di cui sopra sono da imputare, anno per anno, sui fondi del bilancio all’uopo stanziati, 
sulle UPB dei relativi edifici sul conto CN1.2.08.04 "SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL'ENTE”VISTO 

 

 
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 
 

17. Centri e Consorzi 

17.1  Rinnovo annuale - Adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO 
 

OMISSIS 
 
Rinnovo annuale - Adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO 
12/2019/17.1 

OMISSIS 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che con delibera n. 5/2013/13.2 del 12/07/2013 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’adesione al consorzio CO.IN.FO; 
CONSIDERATO che il CO.IN.FO è un Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, di cui fanno 

parte 43 università italiane, che progetta, promuove e realizza attività di 
formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la 
comunità internazionale, per l’Unione Europea e per altri organismi pubblici e 
privati, nazionali e internazionali; 

CONSIDERATO  che l’adesione al CO.IN.FO consente di accedere a condizioni economiche 
agevolate ai corsi di formazione e agli altri servizi offerti dal Consorzio; 

PRESO ATTO che per il rinnovo dell’adesione per l’anno 2020 è dovuta una quota associativa 
annua di € 1.549,37 (invariata dal 2014) 

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

DELIBERA 
 
1.  Il rinnovo dell’adesione dell’Università del Piemonte Orientale al Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione CO.IN.FO, con una spesa per la quota associativa di € 1.549,37 per l’anno 2020. 
 
2. La spesa di cui sopra è imputata al bilancio di Ateneo UPB: AILsqsSERVIZI_GENERALI 

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

http://co.in.fo/
http://co.in.fo/
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