
 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.01.2019 

Ore 14.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 
gennaio 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Assente giustificato 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
Partecipa alla seduta 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. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14:40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
1/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1774/2018 
Prot. n. 32460 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, 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, 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 (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, 
D.M. 168/2018 

 
IL RETTORE 

   
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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. 30/10/2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 851/2018 del 29/06/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 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 (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1358/2018 del 12/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1713 del 13/12/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 



 

B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 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 (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19/12/2018 con la quale è stata 
approvata la proposta di chiamata della dott.ssa Monica LOCATELLI, idonea all’esito della 
procedura predetta; 
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata della 
Dott.ssa Monica LOCATELLI; 
 CONSIDERATO che il D.M. 28/02/2018 n. 168 recante il “Piano straordinario 2018 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” prevede 
che le assunzioni dei Ricercatori predetti, a valere sul piano straordinario, devono essere 
effettuate entro il 31/12/2018;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 11 comma 2 lettera n) “il Rettore adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva”; 
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza all’approvazione 
della provvedere all’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, 
idonea all’esito della procedura predetta; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 
 

ART.1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, 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, 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 (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, 
D.M. 168/2018 
 
ART.2 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi con la Dott.ssa Monica 
LOCATELLI ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 decorrerà dal 
27/12/2018.  
 
ART.3 Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
 
 IL RETTORE 

    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
                                 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 
 

1/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1775/2018 
Prot. n. 32461 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Dott. Davide Maria FERRARIS, idoneo 
all’esito della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale: 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE 
e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 2018 
RUTD-B, D.M. 168/2018) 
 

IL RETTORE 
   

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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. 30/10/2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 850/2018 del 29/06/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore concorsuale: 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D.: BIO/10 BIOCHIMICA 
per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1359/2018 del 12/10/2018, come modificato con D.R. rep. n. 1415 del 
24/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1727 del 14/12/2018  con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale: 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 
168/2018) 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19/12/2018 con la quale è stata 



 

approvata la proposta di chiamata del Dott. Davide Maria FERRARIS, idoneo all’esito della 
procedura predetta; 
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata del dott. 
Davide Maria FERRARIS; 
 CONSIDERATO che il D.M. 28/02/2018 n. 168 recante il “Piano straordinario 2018 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” prevede 
che le assunzioni dei Ricercatori predetti, a valere sul piano straordinario, devono essere 
effettuate entro il 31/12/2018;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 11 comma 2 lettera n) “il Rettore adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva”; 
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza all’approvazione 
della provvedere all’approvazione della proposta di chiamata del Dott. Davide Maria FERRARIS 
idonea all’esito della procedura predetta; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 
ART.1 Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Davide Maria FERRARIS, idoneo all’esito della  
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale: 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e 
S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 2018 
RUTD-B, D.M. 168/2018) 
 
ART.2 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi con il Dott. Davide 
Maria FERRARIS ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 decorrerà dal 
27/12/2018.  
 
ART.3 Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
 IL RETTORE 

    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
                                 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 
 

1/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1776/2018 
Prot. n. 32465 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Clementina BRUNO, 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, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Piano Straordinario 
2018 RUTD-B, D.M. 168/2018)  
 

IL RETTORE 
   

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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. 30/10/2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 813/2018 del 20/06/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 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 (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
CONSIDERATO che il predetto D.R. è stato rettificato con D.R. Rep. n. 929/2018 del 13/07/2018, 
unicamente con riferimento al numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei 
candidati; 
CONSIDERATO che l’avviso del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, 
“Concorsi ed Esami” n. 60 del 31/07/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1266/2018 del 01/10/2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto;  



 

VISTO il D.R. Rep. n. 1631/2018 del 30/11/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Piano Straordinario 2018 
RUTD-B, D.M. 168/2018) 
VISTA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 18/12/2018 con la quale 
è stata approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Clementina BRUNO, idonea all’esito della 
procedura predetta; 
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata della 
Dott.ssa Clementina BRUNO; 
 CONSIDERATO che il D.M. 28/02/2018 n. 168 recante il “Piano straordinario 2018 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” prevede 
che le assunzioni dei Ricercatori predetti, a valere sul piano straordinario, devono essere 
effettuate entro il 31/12/2018;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 11 comma 2 lettera n) “il Rettore adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva”; 
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza all’approvazione 
della provvedere all’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Clementina BRUNO, 
idonea all’esito della procedura predetta; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 
 

ART.1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Clementina BRUNO, 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, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Piano Straordinario 2018 
RUTD-B, D.M. 168/2018)  
 
ART.2 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi con la Dott.ssa 
Clementina BRUNO ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 decorrerà 
dal 27/12/2018.  
 
ART.3 Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

 
 IL RETTORE 

    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
 
                                 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 
 

1/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1777/2018 
Prot. n. 32466 del 27/12/2018 

OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI idonea 
all’esito della procedura di chiamata da svolgersi mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE e S.S.D. L- 
LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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. 30/10/2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1143/2018 dell’11/09/2018 di avviso di avvio della procedura di chiamata da 
svolgersi mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE e S.S.D. L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1349/2018 del 12/10/2018, pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo, 
con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1747/2018 del 19/12/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura predetta e con il quale la Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici del 19/12/2018 con la quale è stata 
approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI, idonea all’esito della 
procedura predetta; 



 

CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata della 
Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina in ruolo della Dott.ssa Marcella 
TRAMBAIOLI entro il 31/12/2018; 
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza 
all’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI, idonea all’esito 
della procedura predetta; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI idonea all’esito 
della procedura di chiamata da svolgersi mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 
6 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE e S.S.D. L-LIN/05 
LETTERATURA SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
ART. 2 La nomina in ruolo della Dott.ssa Marcella TRAMBAIOLI decorrerà dal 27/12/2018. 
 
ART. 3 Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 
 

             IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
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 
 

1/2019/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1778/2018 
Prot. n. 32467 del 27/12/2018 

OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata della Dott. Patrizia RIVA, idonea all’esito 
della procedura valutativa, art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a 
un posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE 
S.S.D. SECS- P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 
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. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 835/2018 del 26/06/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un posto di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE S.S.D. SECS- 
P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1028/2018 del 07/08/2018, pubblicato nel sito web e all’Albo di Ateneo il 
07/08/2018, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura 
valutativa in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1548/2018 del 19/11/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura predetta e con il quale la Dott.ssa Patrizia RIVA è stata giudicata idonea a ricoprire il 
ruolo di Professore di Seconda fascia; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 18/12/2018 con la 
quale è stata approvata la proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia RIVA, idonea all’esito della 



 

procedura predetta; 
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata della 
Dott.ssa Patrizia RIVA; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina in ruolo della Dott.ssa Patrizia 
RIVA entro il 31/12/2018; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) “il Rettore adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva”;  
RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza 
all’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia RIVA, idonea all’esito della 
procedura predetta; 
 ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Patrizia RIVA idonea all’esito della 
procedura valutativa, art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE 
S.S.D. SECS- P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
ART. 2 La nomina in ruolo della Dott.ssa Patrizia RIVA decorrerà dal 27/12/2018. 
 
ART. 3 Il presente provvedimento rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 
 

    IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA 
BARBALE) 

 
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 
 

1/2019/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1779/2018 
Prot. n. 32468 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Dott. Riccardo MIGGIANO, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. 
BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione 
amministrativa”; 

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. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTO  il D.R. Rep. n. 825/2018 del 22/06/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

CONSIDERATO che l’avviso del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, 
“Concorsi ed Esami” n. 54 del 10/07/2018; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1356/2018 del 12/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1729 del 14/12/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 



 

selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, all’esito della quale è stato dichiarato 
idoneo il Dott. Riccardo MIGGIANO; 

CONSIDERATO che il posto in questione è finanziato per il 50% su fondi di Ateneo assegnati con 
delibera del C.d.A. del 10/11/2017 e per il 50% su fondi a disposizione del Dipartimento del 
Farmaco; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19/12/2018 con la quale è stata 
approvata la proposta di chiamata del Dott. Riccardo MIGGIANO, idoneo all’esito della procedura 
predetta; 

CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per il giorno 
21/12/2018 e che quindi non è stato possibile inserire all’ordine del giorno la chiamata del dott. 
Riccardo MIGGIANO; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) “il Rettore adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva”; 

 RITENUTO necessario quindi provvedere con provvedimento rettorale di urgenza all’approvazione 
della proposta di chiamata del Dott. MIGGIANO idoneo all’esito della procedura predetta;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 

ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Riccardo MIGGIANO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. 
BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

ART. 2 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da stipularsi con il Dott. Riccardo 
MIGGIANO, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera A Legge 240/2010 decorrerà dal primo 
giorno utile del mese di gennaio 2019. 

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

 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 

 



 

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 
 

1/2019/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1780/2018 
Prot. n. 32476 del 27/12/2018 

 
OGGETTO: Ampliamento rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non medici 
iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO il D.M. 22/10/2004 n. 270 “modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509; 
VISTO il D.M. 1/8/2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005-supplemento ordinario n. 176) concernente il 
“riassetto per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; 
VISTO il D.M. del 29/3/2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti minimi delle 
scuole di specializzazione”; 
VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 
VISTO il D.M. n. 68/2015 avente ad oggetto “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” 
VISTO il Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento 
Didattico di Ateneo vigente; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 14/06/2014 (D.R. 
n. 300/2014 del 17/05/2014); 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato dal Decreto Rettorale Rep. n. 309 del 
09/08/2012; 
VISTO il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, emanato 
con Decreto Rettorale Rep. n. 146/2014, Prot. n.2899 del 06/03/2014; 



 

VISTA l’attivazione del nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 68 del 4/02/2015.  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 20/04/2018 n.4/2018/ 
5.3.1 con la quale vengono approvate la determinazione di attivare il VIII ciclo di formazione 
specialistica della Scuola di Area Sanitaria in Farmacia Ospedaliera, istituita presso il nostro Ateneo 
e le disposizioni necessarie ai fini dell’emanazione del bando e alle modalità di svolgimento 
concorso per l’accesso al I anno nell’anno accademico 2017/2018; 
VISTO la delibera del Senato Accademico del 16/07/2018 n. 6/2018/9.1 con la quale ha espresso 
parere favorevole in merito all’attivazione della Scuola per l’a.a. 2017/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20/07/2018 n. 9/2018/11.1 di approvazione 
dell’attivazione della Scuola per l’a.a. 2017/2018. 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 20 giugno 2018 
n.7/2018/ 5.3.1 di ampliamento della rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera con l’inserimento di tre nuovi Enti; 
PRESO ATTO che detta delibera è stata rettificata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco del 19 dicembre 2018 n.12/2018/5.3.1 relativa alla sostituzione dell’Ente 
IRCCS CRO di Aviano con altri due nuovi Enti; 
DATO ATTO della necessità di approvare l’ampliamento in oggetto per poter al più presto redigere 
le convenzioni necessarie per accogliere gli studenti attualmente già iscritti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Si amplia rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con l’inserimento delle 
seguenti quattro strutture: 
 

• Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Sede territoriale di Monza (U.O.S. 
Farmacovigilanza e Monitoraggio Prescrizioni, DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE) 

• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica) 

• Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Burlo Garofalo di Trieste. 
• AUSL di Modena. 

 
 
VISTO 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.ssa Marina MERLO) 
 

IL RETTORE 
(Prof. GIAN CARLO AVANZI) 

 
 
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 
 
 

1/2019/3.8 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1785/2018 
Prot. n. 32548 del 28/12/2018 

 
OGGETTO: imputazione punti organico Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018 
 

IL RETTORE 
 

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; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 del “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
VISTO il D.P.C.M. 07/07/2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 
triennio 2016-2018”; 
VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e in particolare l’articolo 1, comma 633;  
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”;   
VISTO il D.M. 28/02/2018, n. 168 “Piano Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018/1 del 24/04/2018 recante “Piano 
straordinario 2018 per i Ricercatori di Tipo B)”;    
VISTA la delibera n. 6/2018/1.1 del 29/05/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’indizione delle relative procedure concorsuali; 
VISTA la nota M.I.U.R. 27/04/2018, n. 5512 di “Attuazione del Decreto Ministeriale del 28 febbraio 
2018, n. 168 – Piano Straordinario Ricercatori 2018” nella quale è indicato il termine del 
31/12/2018 quale ultimo giorno utile per la presa di servizio dei Ricercatori di tipo B finanziati dal 
Piano Straordinario 2018; 
PRESO ATTO che nella stessa nota è stato richiesto di motivare la presenza di eventuali risorse non 
utilizzate entro il 31/12/2018, le quali, in presenza di impedimenti oggettivi, potranno essere 



 

utilizzate entro il 31/12/2019; 
PRESO ATTO che il D.M. 28/02/2018, n. 168 stabilisce il termine ultimo del 31/12/2018 entro il 
quale gli Atenei dovranno procedere all’assunzione dei ricercatori finanziati con il Piano 
Straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipo B, ma non prevede alcun termine iniziale 
per le assunzioni da computare sul predetto Piano Straordinario; 
RITENUTO pertanto opportuno di imputare come segue le procedure sotto riportate: 

- procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE 
e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali imputata sul Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 
168/2018 - Ricercatore vincitore della procedura assunto in data 03/07/2018; 

- procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA e S.S.D. 
BIO/18 GENETICA per il Dipartimento di Scienze della Salute imputata sul Piano 
Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018 – Ricercatrice vincitrice della procedura assunta 
in data 02/08/2018; 

- procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco imputata sui punti organico residui 2016/2017 – 
procedura non ancora conclusa; 

- procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e 
S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute imputata sui 
punti organico residui 2016/2017 – procedura non ancora conclusa; 

CONSIDERATO che con le imputazioni di cui sopra vengono rispettate le regole contenute nel D.M. 
28/02/2018, n. 168, art. 1 comma 2 lett. a) e b), per l’individuazione dei Dipartimenti ai quali 
devono essere attribuiti una parte dei posti da Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
lett. B Legge 240/2010;  
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 
25/01/2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 co. 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo, attualmente 
vigente, 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; 
VISTA l’urgenza di procedere in quanto l’imputazione delle procedure di cui sopra dovrà essere 
rendicontata al Ministero entro il 10/01/2019; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

DECRETA 

 

I. La procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. 
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 



 

Economiche e Sociali è imputata sul Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018. 
 

II. La procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA e S.S.D. BIO/18 
GENETICA per il Dipartimento di Scienze della Salute è imputata sul Piano Straordinario 2018 
RUTD-B, D.M. 168/2018. 
 

III.La procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, 
FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento 
di Scienze del Farmaco è imputata sui punti organico residui 2016/2017. 
 

IV.La procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. 
BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute è imputata sui punti organico 
residui 2016/2017. 
 

V. Il presente provvedimento d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione 
nella prossima seduta utile. 
 

IL RETTORE 
    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 
 
 

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. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Piano Integrato della Performance 2019-2021 
 

 
OMISSIS 

 

Piano Integrato della Performance 2019-2021 
1/2019/4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

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

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
adottino con apposito provvedimento entro il 31 gennaio il Piano della 
Performance; 

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74 contenente modifiche al decreto 150 del 2009, 
che 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: 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali; 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti 
pubblici di ricerca italiani vigilati dal MIUR; 

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”; 

http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
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


 

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

VISTO   Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2019 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2018/4 del 21 
dicembre 2018; 

 
CONSIDERATO il parere positivo del Nucleo di Valutazione sul Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance anno 2019 del 19 dicembre 2018; 

VISTA la Relazione sulla Performance di Ateneo 2017 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 7/2018/2 del 18 giugno 2018 e relativi 
allegati; 

VISTO  il documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2017 del 
25 giugno 2018 del Nucleo di Valutazione; 

VISTA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2018 e relativi 
allegati, del 21 settembre 2018; 

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

CONSIDERATO che il Piano Integrato della Performance 2019-2021 è il documento unico 
che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative 
in ordine alla performance, alla trasparenza e all’anticorruzione, tenendo 
conto della strategia relativa alle attività istituzionali contenuta nel Piano 
Strategico 2019-2024, e della programmazione economico-finanziaria del 
Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021. 

 
CONSIDERATO che il Piano Integrato della Performance 2019-2021 è uno dei documenti 

obbligatori previsti da ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della 
Performance negli Atenei, in particolare il Piano si identifica con la prima 
fase: 

 
- Atto di programmazione (il Piano della performance); 
- Attività di monitoraggio ed eventuale correzione della programmazione; 
- Valutazione dei risultati ottenuti da cui discende tra l’altro l’attribuzione dei 

premi individuali in seguito alla validazione del Nucleo di Valutazione; 
 
CONSIDERATO che la redazione del Piano è inoltre avvenuta secondo i principi definiti 

dall’Ateneo nel documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance anno 2019”, che rappresenta lo strumento metodologico che 
ogni amministrazione predispone prima dell’avvio del Ciclo della 



 

Performance, della “Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2018” 
e, proseguendo l’azione di miglioramento iniziata negli anni precedenti, del 
“Feedback al PIP 2016-2018” prodotto dall’ANVUR 

 
CONSIDERATO che sono allegati del Piano Integrato della Performance la Scheda Obiettivi e 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo. 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare il seguente “Piano Integrato delle Performance 2019-2021” 
 
 

Piano Integrato delle Performance 2019-2021 
 
I. Introduzione 
 
Il presente documento, Piano Integrato della Performance (PIP), riferito al triennio 2019-2021, ha 
natura programmatica e, in questo senso, costituisce elemento fondante del “processo di 
pianificazione integrata di Ateneo”, trovando piena corrispondenza e coerenza con il “Piano 
Strategico 2019-2024”1 (strategie) e con il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021 (risorse). 
 
La costruzione del PIP è avvenuta secondo i principi metodologici definiti dall’Ateneo nel 
documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019” (SMVP) e tiene 
conto, proseguendo l’azione di miglioramento iniziata negli anni precedenti, del “Feedback al PIP 
2016-2018” prodotto dall’ANVUR, della “Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 
2018”, del D.Lgs n. 74/2017 e delle Linee Guida dell’Anvur. 
 
Il D.Lgs n. 74/2017, in vigore dal 22/06/2017, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. n. 
150/2009, attribuendo in via definitiva all’ANVUR le funzioni di gestione e indirizzo del sistema 
nazionale di valutazione della performance del comparto università e ricerca; sono stati 
introdotti gli “obiettivi generali” che identificano le priorità strategiche delle pubbliche 
amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, da determinarsi mediante linee guida 
triennali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
Al momento tali linee guida non sono ancora state emanate ma, nel comparto universitario e 
della ricerca, esistono già documenti di indirizzo programmatico definiti dal MIUR (l’”Atto di 
indirizzo”, i decreti per la Programmazione Triennale, il “Programma Nazionale per la Ricerca”) 
che fissano delle priorità nazionali cui le università sono chiamate ad agganciare gli obiettivi 
                                            
1 Approvato dal CdA il 21/12/2018 e pubblicato al seguente link 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/Multicampus%20Normativa/Piano%20strategico%20di%20Ateneo%202019-2024_def%20%281%29.pdf


 

deliberati dai propri organi di governo. 
 
Nel “PIP”, in piena coerenza con gli indirizzi strategici e con i contenuti del “Piano Strategico 
2019-2024”, vengono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti 
organizzativi legati alla sfera di governo del Direttore Generale e dell’intera struttura tecnico-
amministrativa. 
 
Come prima indicato, in un’ottica di miglioramento continuo, il presente Piano Integrato è stato 
predisposto tenendo conto dell’esperienza maturata negli esercizi precedenti e dei suggerimenti 
e raccomandazioni formulati periodicamente dal Nucleo di Valutazione. In particolare un grosso 
sforzo è stato dedicato al tema dell’integrazione “strategie – bilancio – performance”. Con 
riferimento al “Bilancio Preventivo” questa integrazione trova esplicitazione in un documento 
denominato “Documento Economico Finanziario di raccordo tra Piano Strategico 2019-2024 e 
Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019-2021”2 e nei contenuti del presente 
Piano Integrato. In una prospettiva di “programmazione ciclica”, altrettanta rilevanza e 
attenzione sarà data al “Bilancio Consuntivo”, con la chiara volontà di mettere a confronto i 
risultati raggiunti con le risorse utilizzate. Le analisi e le valutazioni derivanti da tale confronto 
consentiranno all’Ateneo di razionalizzare ulteriormente i processi di allocazione delle risorse con 
effetti positivi in termini di efficacia ed efficienza della gestione. 
 
 
II. Inquadramento strategico dell’Ateneo 
 
“L’UPO persegue l’eccellenza e l’innovazione nella ricerca e nella didattica, ponendo al centro delle 
proprie iniziative gli studenti e stimolando il contagio delle idee e dei saperi e l’interdisciplinarità” 
(Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, pag. 12). 

All’orientamento di consolidamento dei risultati conseguiti e di miglioramento sui versanti 
ancora deboli, si affianca l’obiettivo di stimolare l’interesse degli stakeholder, migliorando 
costantemente la reputazione dell’Ateneo. Al contempo, il fil rouge dell’intera vision è la centralità 
dello studente, in termini di servizi offerti e di crescita personale e professionale.  

L’Ateneo persegue la propria Vision attraverso il Piano Strategico, articolato nelle seguenti linee 
e obiettivi strategici. 

 
 

                                            
2 Approvato dal CdA il 21/12/2018 e pubblicato al seguente 



 

 
 
Come specificato nel SMVP, in attuazione dei principi generali previsti dall’articolo 3 del D.Lgs. 

150/2009, sono individuate tre dimensioni della performance: 
1.   Performance istituzionale 
2.   Performance organizzativa 
3.   Performance individuale. 

 
La performance istituzionale è la performance dell’Ateneo considerato nel suo complesso e fa 
riferimento alle dimensioni istituzionali dell’Ateneo (Didattica, Ricerca, Amministrazione e 
finanza, Trasparenza e Anticorruzione) e agli obiettivi indicati nel Piano Strategico di Ateneo 
(“Linee e obiettivi strategici”) che danno sostanza alla Mission e alla Vision dell’UPO.  
Per ogni dimensione è definito un set di indicatori con un valore base e un valore target. Per ogni 
indicatore sono inoltre specificate la fonte dei dati, il soggetto responsabile della rilevazione e il 
soggetto validatore. Ogni indicatore pesa il 12,5% sulla performance istituzionale complessiva. 

•Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative 
•Miglioramento della mobilità tra le sedi 
•Rafforzamento di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli 

studenti 
•Creare una popolazione universitaria cosmopolita 
•Commissione per il diritto allo studio 

garantire la centralità  
dello studente 

•Miglioramento della qualità dei prodotti della ricerca 
•Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e interdisciplinare tra Dipartimenti; 

consolidamento e incremento del numero dei Dipartimenti di eccellenza 
•Potenziamento del dottorato di ricerca 
•Incremento dell'internazionalità della ricerca 
•Miglioramento del successo nei bandi competitivi 

promuovere una ricerca 
multidisciplinare d’impatto 
nazionale e internazionale 

•Incremento dell'interdisciplinarità e dell'intersettorialità dell'offerta 
formativa 

•Aumento dei corsi di studio innovativi e internazionali 
•Accreditamento periodico dell'Ateneo e dei corsi di studio 
•Commissione di Ateneo per le relazioni internazionali 
•Apprendimento online 

favorire l’innovazione  
e l’internazionalizzazione  

della didattica 

•Riorganizzazione e Razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica 
dell'Ateneo 

•Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione del 
supporto tecnico-amministrativo alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e 
alle biblioteche.  

•Incentivazioni e premialità delle professionalità e miglioramento 
dell'efficacia del sistema tecnico-amministrativo e della docenza 

•Aggiornamento delle politiche di reclutamento delle risorse umane 
•  Politica orientata a favorire l'incremento e l'efficacia delle Scuole 

introdurre procedure  
di best practice per elevare  

gli standard qualitativi 

•Aumento del trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle 
attività di terza missione 

•Promozione dell'immagine e delle attività dell'UPO a livello locale, nazionale 
e internazionale 

•  Avvio delle procedure per l'istituzione della Fondazione UPO 

valorizzare l’interazione con il 
territorio e il mondo produttivo 



 

 

  
 
 

Ai fini dell’applicazione del sistema premiante, qualora non fossero disponibili i dati dell’anno 
2019 verranno utilizzati i dati disponibili più recenti. 
 

A. Integrazione tra Piano Integrato della Performance e Piano Strategico 
 
La performance dell’UPO attiene ai risultati che l’Ateneo consegue svolgendo determinate 
attività al fine del raggiungimento di obiettivi sia dell’Amministrazione nel suo complesso che 
delle strutture organizzative in cui essa si articola. Il “Piano Integrato delle Performance” deve 
pertanto trarre origine dal “Piano Strategico di Ateneo” e con esso integrarsi in modo coerente. 
Gli obiettivi assegnati dal Rettore alla Direzione generale sono i seguenti: 

1. Riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica dell’Ateneo 

Missione 
istituzionale Indicatore Valore base Target Fonte  Validatore 

DIDATTICA Iscritti 
 2018/2019: 

13.284 
2019/2020:  

≥ 13.000 

Cruscotto 
Anagrafe 
Nazionale 

Studenti (17/01) 

Nucleo di 
Valutazione 

DIDATTICA Immatricolati 
2018/2019:  

4.755 
2019/2020:  

≥ 4.500 

Cruscotto 
Anagrafe 
Nazionale 

Studenti (17/01) 

Nucleo di 
Valutazione 

DIDATTICA % laureati in 
corso 

2017: 
60,76% 

2019: 
≥ 60,00% 

Programmazione 
triennale 

parametro D22 

Nucleo di 
Valutazione 

RICERCA 

Indice di qualità 
media dei 
collegi di 
dottorato 

2018/2019: 
 3,30 

2019/2020: 
≥ 3,30 

Programmazione 
triennale 

parametro D11 

Nucleo di  
Valutazione 

RICERCA IRAS 2 
2018:    
0,83 

2019:  
≥ 0,80 

MIUR - ffo Nucleo di 
Valutazione 

AMMINIST
RAZIONE E 
FINANZA 

ISEF 
2017: 
1,28 

2019: 
 > 1,20 

MIUR - Proper Nucleo di 
Valutazione 

AMMINISTR
AZIONE E 
FINANZA 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

2018:  
- 10,91 

2019: 
 ≤ 0 

Fonte interna: 
pubblicazione su 
Amministrazione 

trasparente 

Collegio dei 
Revisori e 
Nucleo di 

Valutazione 

TRASPAREN-
ZA E 

ANTICORRUZ
-ZiONE 

Classifica 
Bussola della 
Trasparenza 

2018:  
100% 

2019:  
100% 

Dipartimento 
della funzione 

pubblica 

Nucleo di 
Valutazione 



 

(Obiettivo 4.1 del “Piano Strategico”);  
2. Realizzazione di interventi organizzativi urgenti: costituzione di una struttura di “Data 

mining and Managing” di Ateneo e presentazione di un progetto da realizzare a fine 
novembre per la creazione di due strutture di supporto alla ricerca (Obiettivo 4.2 del 
“Piano Strategico”); 

3. Incentivazioni e premialità delle professionalità e miglioramento dell’efficacia del sistema 
tecnico-amministrativo e della docenza (Obiettivo 4.3 del “Piano Strategico”); 

4. Aggiornamento delle politiche di reclutamento delle risorse umane (Obiettivo 4.4 del 
“Piano Strategico”);  

5. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 
programmatici (generico trasversale a tutti gli obiettivi strategici), anche con riguardo alle 
problematiche concernenti la trasparenza e l’anticorruzione. 
 

Coerentemente con quanto previsto dal “SMVP 2019”, con un processo top down vengono 
individuati e assegnati dal Direttore Generale gli obiettivi alle strutture organizzative con presidio 
dirigenziale (Divisioni). Tali obiettivi derivano dal “Piano Strategico” e/o sono ulteriori 
declinazioni di obiettivi assegnati alla Direzione Generale. L’elenco degli obiettivi è riportato nel 
Capitolo III “Performance organizzativa”. 
 
Nel corso del mese di febbraio la Direzione Generale e i responsabili delle Divisioni attribuiranno, 
in coerenza con il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”, gli obiettivi delle 
strutture di I, II e III livello. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 – “Integrazione tra Piano Strategico, Piano Integrato e Sistema di Monitoraggio” 



 

 
B. Integrazione tra Piano integrato delle Performance e Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (PTPC) 
 
Il Piano strategico 2019-2024 ha previste Linee ed obiettivi strategici nell’ambito della ricerca, 
della didattica, dell’amministrazione e della terza missione. In particolare ha inteso garantire la 
centralità dello studente. Sono inoltre in corso di stesura diversi altri documenti programmatici 
strettamente collegati con le strategie dell’Ateneo, quali ad esempio il Piano della Ricerca 
Scientifica, il Piano della Didattica, il Piano della Terza Missione e l’Analisi e il miglioramento dei 
processi. 
Nell’ambito del Piano strategico il Piano integrato della performance 2019-2021 prevede 
l’assegnazione alla Direzione generale di alcuni obiettivi tra i quali: 

1. La riorganizzazione e la razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica 
dell’Ateneo (Obiettivo 4.1 del “Piano Strategico”);  

2. L’aggiornamento delle politiche di reclutamento delle risorse umane (Obiettivo 4.4 del 
“Piano Strategico”);  

3. Il supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 
programmatici (Obiettivo 5 della Direzione Generale, generico trasversale a tutti gli 
obiettivi strategici), anche con riguardo alle problematiche concernenti la trasparenza e 
l’anticorruzione. 

Trattasi di obiettivi collegati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in quanto 
in detto Piano è prevista nel 2019 la mappatura approfondita, tra l’altro, dei processi relativi alla 
ricerca scientifica, al reclutamento del personale universitario, allo svolgimento di attività extra 
istituzionali, alla partecipazione in Enti societari e non societari, agli affidamenti in house e alla 
costituzione di spin-off. 
In particolare l’obiettivo n. 3 relativo al supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici 
contenuti nei documenti programmatici, con particolare riguardo alle problematiche concernenti 
la trasparenza e l’anticorruzione tocca questi ultimi aspetti con riferimento alla intera strategia 
dell’ateneo. 
Verranno, inoltre, assegnati obiettivi operativi che dovranno trovare riscontro nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021. 
In riferimento alla Trasparenza invece, il Piano Integrato delle Performance prevede un 
monitoraggio a livello di Performance Istituzionale, tramite l’indicatore “Bussola della 
trasparenza” nell’ambito dell’omonimo progetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Sotto un altro profilo il PTPC è uno dei documenti programmatici a corredo del Piano strategico 
2019-2024. 
 

C. Integrazione tra Piano integrato delle Performance e Bilancio 
 

In base alle nuove “Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del 
bilancio delle università” (Novembre 2018), si ravvisa l’esigenza di sviluppare un nuovo assetto 
organizzativo che tenga conto delle necessarie interdipendenze tra “Piano Integrato delle 
Performance” e “Bilancio”. In ottica del tutto innovativa, a partire da opportune linee di indirizzo 



 

strategico, connesse alle relative modalità realizzative (performance), vengono stimate di 
conseguenza le risorse di cui disporre (bilancio) per la concretizzazione delle strategie stesse, 
invertendo, di fatto, il corso tradizionale delle fasi. In base a un approccio sostanzialmente 
circolare, ma con forte ancoraggio a livello “alto”, il budget deve essere coerente con le linee 
strategiche indicate dalla Governance e riferirsi, in chiave analitica, alle azioni realizzate e le risorse 
utilizzate nel periodo di competenza. Questo modello può influenzare sensibilmente la cultura 
organizzativa, responsabilizzando gli organi di governo non solo in fase di allocazione delle risorse, 
ma anche in relazione al loro utilizzo in termini di efficienza ed efficacia. Il modello teorico 
descritto, si concretizza nella redazione del “Documento Economico Finanziario di raccordo tra 
Piano Strategico 2019-2024 e Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019-2021”. 
 

 

Come sopra accennato, le linee strategiche e di conseguenza le relative modalità di realizzo (ai vari 
livelli gerarchici) influenzano la quantificazione e la successiva allocazione delle risorse, in primis 
tra gli obiettivi di tipo strategico e a cascata su quelli specifici di divisione sino a quelli operativi.  

Parimenti, come indicato nel Documento Economico Finanziario di raccordo, se già a livello 
strategico è imprescindibile una stima iniziale delle risorse, specie quelle economiche e finanziarie, 
a disposizione “per comprendere quali indirizzi strategici è verosimile perseguire con successo”, 
tale necessità si rende ancora più esplicita in sede di definizione e quantificazione delle 
performance. 

Ne è conseguenza, innanzitutto, la definizione degli obiettivi strategici assegnati alla Direzione 
Generale, la cui sostenibilità, economico-finanziaria, trova copertura nel “Bilancio di previsione” 
tramite il Documento Economico Finanziario di raccordo. 

Di conseguenza, sempre a livello manageriale, gli obiettivi specifici assegnati dalla Direzione 
Generale alle Divisioni appaiono coerenti e sostenibili, dal punto di vista economico-finanziario, 
poiché adottati con un approccio di tipo top-down. 

Fig.2 - “Ciclo della Pianificazione Integrata” 



 

La successiva fase di formulazione degli obiettivi di tipo operativo, contenuti nel “Programma degli 
Obiettivi Operativi”, espliciterà analiticamente le risorse necessarie alla realizzazione delle 
specifiche attività da parte delle strutture organizzative, sia di primo livello che dei successivi 
livelli. Sempre in tale fase, oltre alla definizione del fabbisogno finanziario, le strutture 
organizzative anzi citate devono individuare i budget da cui attingere tali risorse, oltre che l’unità 
amministrativa responsabile che si occupa del procedimento (es. formazione, missioni, acquisto 
beni e servizi, acquisti beni informatici, manutenzioni). 

A tal fine, in sede di rinegoziazione degli obiettivi operativi, le strutture di II e III livello indicano, 
nelle apposite schede di obiettivo, le risorse finanziarie necessarie ed esplicano le coordinate di 
budget su cui tali risorse sono stanziate. L’effettiva disponibilità di tali risorse è verificata dalla 
Divisione Risorse Finanziarie e l’importo complessivo è inserito nel “Programma degli obiettivi” 
quale finanziamento dell’obiettivo stesso. 

Il processo è supportato dall’applicativo di gestione delle performance. 

 
III. La performance organizzativa 
 

A. Obiettivi operativi - indicatori - soggetti coinvolti e responsabili 
La struttura organizzativa dell’UPO, alle dipendenze della Direzione Generale, prevede 
un’articolazione in cinque Divisioni e in Strutture di I, II e III livello, corrispondenti ai Settori e agli 
Uffici di staff, alle Tematiche e alle Sottotematiche. Il primo livello di performance è pertanto il 
livello delle Divisioni, di competenza dirigenziale.  

 
 

 

Al fine di rendere più snello e flessibile il processo di programmazione-monitoraggio-valutazione 

Fig.3 – “Organigramma” 



 

per il 2019, nel “Piano Integrato delle Performance” sono stabiliti gli obiettivi assegnati alle 
Divisioni con i collegamenti con gli obiettivi strategici e gli obiettivi assegnati alla Direzione 
Generale: 

 

 

DIVISIONE PRODOTTI 

1. Avvio e gestione di strumenti per il monitoraggio e la valutazione della produzione 
scientifica (Obiettivo 2.1); 

2. Progetto “Miglioramento servizi agli studenti” (Obiettivo 1.3); 
3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 

programmatici (Obiettivo 5 Direzione Generale), anche con riguardo alle problematiche 
concernenti la trasparenza e l’anticorruzione. 

DIVISIONE RISORSE 

1. Revisione delle procedure concorsuali (Obiettivo 4.4); 
2. Progetto “Miglioramento servizi agli studenti (risorse umane)” (Obiettivo 1.3); 
3. Progetto “Premialità personale docente e personale tecnico e amministrativo” (Obiettivo 

4.3). 
DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 

1. Redazione, gestione e monitoraggio del “Programma per l’Edilizia universitaria” e del 
“Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021” (Obiettivo 1.1); 

2. Redazione, gestione e monitoraggio del “Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e 
Servizi 2019-2020” (Obiettivo 4.2); 

3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 
programmatici (Obiettivo 5 Direzione Generale), anche con riguardo alle problematiche 
concernenti la trasparenza e l’anticorruzione. 

DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE 

1. Implementazione di un sistema di monitoraggio della performance organizzativa (Obiettivo 
4.1); 

2. Integrazione tra Documenti Programmatici e sistema di bilancio (Obiettivo 4.1); 
3. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 

programmatici (Obiettivo 5 Direzione Generale), anche con riguardo alle problematiche 
concernenti la trasparenza e l’anticorruzione. 

DIVISIONE AMMINISTRAZIONE DECENTRATA 

1. Supporto al raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nei documenti 
programmatici (Obiettivo 5 Direzione Generale), anche con riguardo alle problematiche 
concernenti la trasparenza e l’anticorruzione; 

2. Creazione di un sistema di misurazione e monitoraggio della customer satisfaction degli 
utenti interni ed esterni dei Dipartimenti (Obiettivo 4.1). 



 

Per ogni obiettivo è definito un set di indicatori con un valore base e un valore target. Per ogni 
indicatore sono inoltre specificate la fonte dei dati, il soggetto responsabile della rilevazione e il 
soggetto validatore. Tutte le informazioni sono riportate nell’Allegato 1. 
 
L’operatività vera si sviluppa successivamente, nel corso dell’anno, nelle sottoarticolazioni 
organizzative delle divisioni, ovvero nei Settori/Uffici, Tematiche e Sottotematiche, che 
corrispondono alle articolazioni operative della struttura organizzativa di I, II e II livello. La 
declinazione degli obiettivi delle Divisioni nelle sottoarticolazioni operative è effettuata con il 
Programma degli obiettivi, redatto nel mese di febbraio e approvato entro il mese di marzo, il cui 
scopo è quello di essere uno strumento di lavoro flessibile e adatto alla gestione della normale 
operatività. 
 

B. Metodologia di costruzione, coerenza, condivisione e valutazione degli obiettivi 
L’UPO interpreta il concetto di performance organizzativa attribuendo a tale termine la valenza 
di performance di Struttura amministrativa. 
 
La metodologia con cui gli obiettivi vengono assegnati alle Strutture dell’UPO è descritta nel 
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019” ed esemplificata nel diagramma 
in Figura 4.  
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Fig.4 - “Processo definizione obiettivi 2019” 
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L’attività di valutazione della performance organizzativa viene effettuata sulla base dei dati 
inseriti nella “Piattaforma degli obiettivi” con riferimento alla percentuale di completamento 
degli stessi e, ove possibile, ad indicatori numerici di risultato riferiti agli obiettivi.  
 
A tale scopo, l’UPO utilizza un applicativo informatico per la gestione degli obiettivi, la 
“Piattaforma degli obiettivi”, che ne consente il caricamento, il monitoraggio in itinere e la 
valutazione finale del grado di raggiungimento. 
 
 
IV. Analisi delle aree di rischio 

 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione”, in tema di individuazione e successiva analisi delle aree di 
rischio, funge da scheletro normativo-metodologico alla mappatura dei processi, obiettivo 
strategico previsto per l’anno 2019. La mappatura consentirà l’esplicazione di possibili aree 
potenzialmente fertili per lo sviluppo di dinamiche corruttive, indicate preventivamente 
dall’ANAC nel proprio corollario minimo. Nell’aggiornamento 2017 al “Piano Nazionale 
Anticorruzione”, l’ANAC individua le nuove aree di rischio, specifiche per le università e indicate 
nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (PTPC). 
 
 
V. Comunicazione e trasparenza 
 
Il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, attuativo delle linee di indirizzo contenute 
nel “Piano Nazionale Anticorruzione” aggiornato annualmente dall’ANAC, acquisisce ulteriore 
significato e centralità nello stretto e indissolubile legame che intercorre tra corruzione e 
trasparenza, laddove la seconda è condizione necessaria alla rimozione di quell’humus fertile 
all’attecchimento di fenomeni corruttivi. Al fine di migliorare la comunicazione e diffusione della 
“cultura della trasparenza”, così definita dall’ANAC, il “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019-2021”, contenente anche il “Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 
2019-2021”, cui si rimanda, indica l’elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti. 
 
 
VI. La performance individuale 
 
La Performance individuale, intesa come il contributo che ogni singolo individuo apporta 
all’Ateneo e alla struttura organizzativa in cui opera, è misurata, come indicato nel Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance, attraverso indicatori correlati al comportamento 
organizzativo e all’orientamento al miglioramento continuo. 
 
Il peso attribuito alla Performance individuale varia a seconda della posizione che i soggetti 
assumono all’interno della struttura organizzativa. 
 
1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO DEL DIRETTORE GENERALE 
Ai fini della valutazione del comportamento organizzativo del Direttore Generale, il cui peso è pari 
al 20% della complessiva valutazione sulla sua Performance, vengono prese in esame tre distinte 



 

aree comportamentali: 
 

1. Area intellettuale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 30%. 
2. Area gestionale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 40%. 
3. Area relazionale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 30%. 

 
1. AREA INTELLETTUALE – DIRETTORE GENERALE 

In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
1.1 
DG le doti di autorevolezza e di autonomia intellettuale; 20 

1.2 
DG 

la flessibilità di pensiero e la capacità di adottare uno stile di leadership adeguato 
alle necessità e alle situazioni; 20 

1.3 
DG 

la capacità di adottare una visione sistemica e di risolvere i problemi utilizzando 
con la opportuna discrezionalità risorse umane, organizzative, processuali, 
strumentali disponibili al fine di ottenere il risultato; 

20 

1.4 
DG 

la capacità di anticipare e prevenire i problemi e di adattamento a situazioni 
inedite; 20 

1.5 
DG l’orientamento all’interdisciplinarietà. 20 

 
2. AREA GESTIONALE – DIRETTORE GENERALE 

In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
2.1 
DG la capacità di pianificare, programmare e gestire efficacemente il lavoro; 20 

2.2 
DG 

la capacità di individuare le priorità d’azione, di rispettare e far rispettare tempi, 
scadenze e vincoli normativi; 20 

2.3 
DG l’attitudine a cooperare in modo efficace con le altre parti dell’organizzazione; 20 

2.4 
DG 

la capacità di promuovere concretamente l’orientamento alla qualità, al risultato, 
e al miglioramento continuo delle performance; 20 

2.5 
DG la capacità di favorire il cambiamento organizzativo. 20 

 
3. AREA RELAZIONALE – DIRETTORE GENERALE 

In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
3.1 
DG la capacità di gestire efficacemente i propri collaboratori; 20 

3.2 
DG 

la capacità di comunicare scambiando le informazioni in modo chiaro, efficace, 
tempestivo e di instaurare un clima di lavoro positivo e stimolante; 20 

3.3 
DG 

la capacità di relazionarsi costruttivamente con il personale e i collaboratori, 
favorendo la motivazione e il lavoro in team dei collaboratori; 20 

3.4 la capacità di negoziazione e di gestione dei conflitti; 20 



 

DG 
3.5 
DG 

la capacità di relazionarsi efficacemente con soggetti esterni per realizzare 
attività e/o progetti. 20 

 
1.2 PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

Totalmente dimostrato Il comportamento viene dimostrato in modo sistematico, in 
maniera autonoma e spesso con risultati eccellenti. Peso 20 

Quasi completamente dimostrato Il comportamento viene dimostrato in maniera frequente e 
soddisfacente. Peso 15 

Parzialmente dimostrato Il comportamento viene mediamente dimostrato sia in situazioni 
complesse che in situazioni non complesse. Peso 10 

Scarsamente dimostrato Il comportamento viene mediamente dimostrato solo in situazioni 
non complesse. Peso 5 

Non dimostrato Il comportamento non è mai dimostrato. Peso 0 

 
 
2. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO DEI DIRIGENTI 
Ai fini della valutazione del comportamento organizzativo dei Dirigenti, il cui peso è pari al 20% 
della complessiva valutazione sulla sua Performance, vengono prese in esame tre distinte aree 
comportamentali: 

1. Area intellettuale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 30%. 
2. Area gestionale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 40%. 
3. Area relazionale, a cui viene attribuito un peso relativo pari al 30%. 

 
1. AREA INTELLETTUALE - DIRIGENTE 
In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
1.1 
D le competenza professionali e manageriali e di autonomia; 20 

1.2 
D la capacità di condividere la cultura e i valori dell’istituzione e di diffonderli; 20 

1.3 
D la capacità di valutare gli effetti delle proprie scelte e delle proprie azioni; 20 

1.4 
D la capacità di affrontare e gestire adeguatamente situazioni nuove; 20 

1.5 
D la capacità di curare il proprio auto sviluppo. 20 

 
2. AREA GESTIONALE - DIRIGENTE 
In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
2.1 
D 

la capacità di risolvere i problemi di piccola o grande entità che si manifestano 
nel corso dell’anno nella gestione della propria struttura organizzativa; 20 

2.2 
D 

la capacità di focalizzare l’attenzione sulle attività prioritarie senza tuttavia 
trascurare le altre attività svolte dalla propria unità organizzativa e non 
direttamente riconducibili agli obiettivi assegnati; 

20 



 

2.3 
D la capacità di relazionarsi con gli organi istituzionali; 20 

2.4 
D 

la capacità di promuovere concretamente l’orientamento alla qualità, al risultato, 
e al miglioramento continuo delle performance; 20 

2.5 
D l’orientamento all’innovazione dei processi e delle modalità di lavoro. 20 

 
3. AREA RELAZIONALE - DIRIGENTE 
In questa area del comportamento organizzativo vengono valutate: 
 
3.1 
D la capacità di dare supporto consulenziale ai propri collaboratori; 20 

3.2 
D 

la capacità di comunicare scambiando le informazioni in modo chiaro, efficace, 
tempestivo al fine di favorire il lavoro in team; 20 

3.3 
D 

la capacità di motivare i propri collaboratori anche attraverso azioni di 
delega/partecipazione; 20 

3.4 
D 

la capacità di valutarne i risultati raggiunti e i comportamenti lavorativi posti in 
essere tramite una significativa differenziazione dei giudizi, ove necessario 20 

3.5 
D 

la capacità di relazionarsi efficacemente con soggetti esterni per realizzare 
attività e/o progetti. 20 

 
2.1 PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

Totalmente dimostrato Il comportamento viene dimostrato in modo sistematico, in 
maniera autonoma e spesso con risultati eccellenti. Peso 20 

Quasi completamente dimostrato Il comportamento viene dimostrato in maniera frequente e 
soddisfacente. Peso 15 

Parzialmente dimostrato Il comportamento viene mediamente dimostrato sia in situazioni 
complesse che in situazioni non complesse. Peso 10 

Scarsamente dimostrato Il comportamento viene mediamente dimostrato solo in situazioni 
non complesse. Peso 5 

Non dimostrato Il comportamento non è mai dimostrato. Peso 0 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.  Regolamenti  

6.1 Parere in merito alla proposta di modifica del Regolamento di ateneo per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 
n. 240 (RUTDB) 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito alla proposta di modifica del Regolamento di ateneo per la disciplina dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240 
(RUTDB) 
1/2019/6.1 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA la Legge n. 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 5; 
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” e in particolare l’art. 17 relativo alla 
chiamata nel ruolo dei Professori Associati dei Ricercatori di tipo B, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale e che si trovino nel terzo anno del contratto; 
ACCERTATO che in sede di prima applicazione della disciplina del Regolamento in questione è 
emersa la necessità di specificare ulteriormente le modalità ed i contenuti delle proposte, dei 
dipartimenti interessati, di avvio delle procedure di passaggio dei Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B nel ruolo di Professori di Seconda fascia se in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale;  
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dell’art. 17 del “Regolamento di 
ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 
della legge 30.12.2010 n. 240”, nel testo allegato. 
 



 

Testo vigente 
ART. 17 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE 
ASSOCIATO 

 
1. Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
240/2010, l’Ateneo, nell’ambito delle 
disponibilità di bilancio e sulla base della 
programmazione, nel terzo anno del contratto 
triennale di TIPO B), su proposta del 
Dipartimento interessato, può valutare, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore 
associato, il titolare del contratto che abbia 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di 
cui all’art. 16 della Legge 240/2010. 
2. La valutazione, effettuata da un’apposita 
Commissione giudicatrice, riguarda l’attività 
didattica, didattica integrativa e di supporto 
agli studenti nonché le attività di ricerca svolte 
dal Ricercatore nell’ambito del contratto; sono 
valutate inoltre le attività svolte dal Ricercatore 
nel corso dei rapporti di lavoro valutati ai fini 
dell’accesso al contratto in corso di 
svolgimento. La composizione e la nomina della 
Commissione giudicatrice sono disciplinare 
dall’art. 7 del presente regolamento 
3. La valutazione delle attività si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti 
anche a livello internazionale nell’ambito di 
criteri definiti dal Decreto Ministeriale 
04.08.2011 n. 344. 
4. In caso di esito positivo della valutazione, il 
titolare del contratto, alla scadenza dello 
stesso, è inquadrato nel ruolo dei Professori 
Associati.  
5. Alle procedure di chiamata di cui al presente 
articolo è data pubblicità sul sito dell’Ateneo. 
6. Gli oneri derivanti dalla chiamata nel ruolo 
di Professore associato possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti 
privati, previa stipula di convenzioni di durata 
almeno quindicennale 
 
 
 

Proposta di Modifica  
ART. 17 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE 
ASSOCIATO 

 
1.  Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
240/2010, nel terzo anno del contratto il 
Consiglio del Dipartimento presso cui il 
Ricercatore presta servizio delibera, a 
maggioranza assoluta dei Professori di prima e 
di seconda fascia, di sottoporre a valutazione il 
titolare del contratto di TIPO B, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui 
all’art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della 
chiamata nel ruolo di Professore di seconda 
fascia. 
Il titolare del contratto di TIPO B, se in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, deve 
obbligatoriamente essere sottoposto a 
valutazione. 
2. Contestualmente il Consiglio di Dipartimento, 
a maggioranza assoluta dei Professori di prima 
e di seconda fascia: 
a) designa i nominativi della Commissione 

giudicatrice; 
b) individua, nell’ambito dei criteri di cui al 

D.M. 04/08/2011 n. 344, gli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello 
internazionale, per la valutazione del titolare 
del contratto. Se gli standard qualitativi non 
sono individuati la Commissione stabilisce 
direttamente i criteri per la valutazione 
nell’ambito del citato D.M. 

3. La Commissione è composta da tre o da 
cinque Professori di prima fascia appartenenti 
al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della 
procedura, al Settore Concorsuale o a uno dei 
Settori Concorsuali ricompresi nel relativo 
macrosettore. La maggioranza dei componenti 
deve essere in servizio presso un altro Ateneo. 
4. La Commissione giudicatrice è nominata con 
Decreto Rettorale, pubblicato sul sito di 
Ateneo. 
5. La valutazione riguarda l’attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti 
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nonché le attività di ricerca svolte dal 
Ricercatore nell’ambito del contratto di TIPO B; 
sono valutate inoltre le attività svolte dal 
Ricercatore nel corso dei rapporti in base ai 
quali il Ricercatore ha avuto accesso al 
contratto. 
6. La Commissione giudicatrice stabilisce 
preliminarmente i criteri per la valutazione, 
effettua la valutazione, redige il relativo verbale 
e lo invia al Responsabile del Procedimento. 
La Commissione giudicatrice può operare anche 
con strumenti di lavoro telematici. Tutte le 
operazioni di cui sopra possono essere 
effettuate nella stessa seduta nell’ordine 
temporalmente indicato. 
7. Gli atti della Commissione sono approvati 
con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito di 
Ateneo. 
8. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a 
maggioranza assoluta dei Professori di prima e 
di seconda fascia, la proposta di chiamata nel 
ruolo dei Professori di Seconda fascia del 
titolare del contratto di TIPO B, valutato 
positivamente dalla Commissione. 
9. Il Consiglio di Amministrazione approva la 
proposta di chiamata del titolare del contratto 
da Ricercatore a tempo determinato di TIPO B 
nel ruolo di Professore di seconda fascia. 
10. La nomina in ruolo decorre dal giorno 
successivo alla data di scadenza del contratto.  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1 Convenzione con UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte 
Orientale  

 
OMISSIS 

 
Convenzione con UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale 
1/2019/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che su impulso dell’Università è stata costituita UPO Alumni, Associazione 

dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale, senza scopo di lucro, in 
data 13 settembre 2018; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso un 

confronto diretto e continuo con l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le finalità corrispondono agli obiettivi dell’Ateneo, in termini di 

rafforzamento dell’immagine e della reputazione, di sostegno ai laureati nei 
percorsi professionali, di scambio reciproco di esperienze per l’ingresso nel 
mondo del lavoro; 

 
VALUTATO che l’Associazione può fornire un valido contributo all’Ateneo nel 

diffonderne i valori e i progetti di sviluppo, nonché a sostenerli anche 
economicamente; 

 
ACCERTATO che l’Associazione, nella fase di avvio, necessita del sostegno dell’Ateneo per 

fornire servizi agevolati ai soci laureati e per garantire regolari flussi di 
comunicazione a scopo promozionale; 

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

vigente; 
 



 

VISTA la delibera del Senato accademico del 25 gennaio 2019, che ha approvato, 
per gli aspetti di propria competenza, il testo dell’accordo 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la convenzione tra l'Università degli Studi 

del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e UPO Alumni Associazione dei Laureati 
dell’Università del Piemonte Orientale, come riportato nel testo allegato; 

 
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente. 
 
 

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” E UPO 
ALUMNI - ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  

 
TRA 

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (di seguito chiamata Università) 
C.F. 94021400026, avente sede in Vercelli, via Duomo 6, nella persona del Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, nato a Torino il 15.7.1954, domiciliato per la carica in Vercelli via Duomo 6, il quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 
gennaio 2019 
 

E 
 

UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale  (di seguito 
denominato UPO Alumni) C.F. 94033320022 con sede a Vercelli via Duomo 6, rappresentato dal 
Presidente Dott. Antonio Poggi Steffanina,  nato a Novara il 26.3.1980, domiciliato per la carica in 
via Duomo 6 Vercelli e autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo 
del 08/01/2019 
 

PREMESSO CHE: 
 
1. su impulso dell’Università è stata costituita UPO Alumni, l’associazione dei laureati 

dell’Università del Piemonte Orientale in data 13 settembre 2018 presso lo studio del dottor 
Vincenzo Minieri, notaio in Vercelli, corso Libertà 121; 



 

2. l’Università attraverso UPO Alumni intende mantenere vivo lo spirito di appartenenza dei 
propri laureati, rafforzare la propria immagine e sostenere i laureati nei loro percorsi post-
laurea; 

3. UPO Alumni è un’associazione di diritto privato senza scopo di lucro, che, tra le altre, persegue 
queste finalità: 
• contribuire alla conoscenza, alla visibilità e al prestigio dell’Università, diffondendone i suoi 

valori; 
• promuovere iniziative culturali, anche in collaborazione con l’Università; 
• favorire lo scambio di esperienze e il networking tra gli associati e offrire loro occasioni di 

aggregazione e di partecipazione alla vita universitaria; 
• aiutare i laureati nel loro percorso di carriera, assicurando servizi di mentoring e di coaching, 

rivolti ai laureandi e ai laureati per facilitarne l'ingresso e il progresso professionale nel 
mondo del lavoro, operando in collaborazione con l’Università; 

• fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell’Università, relativi alla 
didattica, alla ricerca e al trasferimento tecnologico; 

• promuovere donazioni e raccolte di fondi a favore dell’Università per il suo sviluppo; 
• promuovere interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi e ricercatori 

dell’Università, anche attraverso il finanziamento di borse di studio, di premi, di assegni di 
ricerca; 

4. il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso specifico, ha 
deliberato nella seduta del 25 gennaio 2019; 

5. il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 
associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) e 
che, nel caso specifico, ha deliberato nella seduta del 25 gennaio 2019; 

6. è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con UPO Alumni, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità della convenzione 
 
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Università e UPO Alumni per la realizzazione di  
iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi comuni nella sfera delle finalità espresse in 
Premessa al punto (3). 

 
Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

 
La collaborazione tra l’Università e UPO Alumni, per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali. 



 

 
L’Università: 

a) concede a UPO Alumni un adeguato spazio in una delle sue sedi per lo svolgimento 
dell’attività di segretariato e per le riunioni del Consiglio direttivo; 

b) concede le proprie strutture edilizie per lo svolgimento degli eventi, previo coordinamento 
del calendario, a titolo gratuito, se svolti durante il normale orario di apertura; con 
richiesta di copertura delle spese vive (guardiania, ecc.), se svolti in orario o in giorni in cui 
le strutture sono chiuse; 

c) sostiene l’organizzazione degli eventi di UPO Alumni attraverso le strutture e le risorse che 
individuerà come appropriate; 

d) mette a disposizione di UPO Alumni, per il primo anno di attività, un borsista per la 
progettazione di strumenti e di modalità comunicative a favore dei laureati dell’UPO e, in 
particolare, dei soci di UPO Alumni. Il borsista sarà selezionato dall’Università con apposito 
bando o con il rinnovo di una posizione già esistente; 

e) promuove presso i neolaureati l’opportunità di associarsi a UPO Alumni attraverso cicliche 
campagne di comunicazione diretta, di norma in concomitanza con le sessioni di laurea 
(estiva, autunnale, invernale, straordinaria) o, comunque, almeno due volte l’anno; 

f) ammette i soci di UPO Alumni all’utilizzo di piattaforme di autoapprendimento delle lingue 
in uso in Università (attualmente “Rosetta Stone”), di norma onerose per chi è già laureato, 
previo il pagamento di una semplice quota di registrazione e nei limiti di quanto dalle 
stesse consentito; 

g) ammette i soci di UPO Alumni alle procedure per il conseguimento della certificazione 
informatica europea (attualmente ECDL, European Computer Driving License) alle stesse 
condizioni dei propri studenti; 

h) ammette i soci di UPO Alumni all’utilizzo dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo alle 
stesse condizioni dei propri studenti, mantenendo per gli studenti in corso il diritto di 
prelazione al prestito di libri di testo finalizzati alla preparazione degli esami; 

i) riconosce ai soci di UPO Alumni la possibilità di iscriversi in forma agevolata a corsi di alta 
formazione (master, corsi di perfezionamento), previo parere favorevole espresso dei 
competenti organi; 

j) ha la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore di eventi proposti da UPO 
Alumni e debitamente concordati. 

 
UPO Alumni: 

a) contribuisce al rafforzamento della visibilità e del prestigio dell’Università con il sostegno in 
campagne promozionali e la partecipazione ai suoi eventi istituzionali; 

b) favorisce il raccordo tra laureandi e laureati dell’Università e mondo del lavoro, mettendo a 
disposizione le competenze dei propri Associati; 

c) fornisce sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell’Università; 
d) contribuisce alla copertura di eventuali spese di realizzazione degli eventi, previo accordi 



 

preventivi tra le Parti. 
 

Le Parti: 
a) si terranno costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici degli eventi; 
b) veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i rispettivi 

canali (siti Web, newsletter, ecc.); 
c) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
Articolo 3 – Modalità della collaborazione 

 
UPO Alumni formula annualmente entro il mese di settembre il programma delle attività e delle 
iniziative dell’anno successivo, indicando anche il Piano Finanziario.  
UPO Alumni predispone una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente entro il 
mese di marzo. Nel caso in cui l’Università abbia concesso un contributo annuale, presenta anche 
un rendiconto delle spese sostenute. 
L’Università indica come proprio referente l’Ufficio Comunicazione, che riceverà le informazioni da 
UPO Alumni, provvederà a trasmetterle agli organi competenti e a divulgarle all’interno della 
comunità accademica nella forma più opportuna. 

 
Articolo 4 – Durata 

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

Articolo 5 – Riservatezza 
 
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente 
Accordo. 
 

Articolo 6 – Imposta di registro e di bollo per la convenzione  
 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.  5, comma 2, del 
DPR 131/1986. Le spese sono a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo, dovuta fin 
dall’origine (art. 2 dell' Allegato A - Tariffa- del DPR 642/1972), resta a carico di ciascuna parte. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Vercelli, data 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Progetto “Analisi e miglioramento dei Processi” 
 

OMISSIS 
 

Progetto “Analisi e miglioramento dei Processi” 
1/2019/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 approvato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione 14/2018/5; 
 
CONSIDERATO che il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 identifica cinque grandi linee 

strategiche da perseguire nel corso del prossimo sessennio, una di esse 
prevede di introdurre procedure di best practice per elevare gli stardard 
qualitativi; 

 
CONSIDERATO che tale linea strategica (nel dettaglio la numero 4) si concretizza in obiettivi 

strategici, il primo dei quali (obiettivo 4.1) prevede la “Riorganizzazione e 
razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica dell’Ateneo” così 
come riportato nel Piano Strategico: 

 
[Omissis] Le attività di carattere tecnico-amministrativo soffrono ancora di 
debolezze strutturali e organizzative. La loro riorganizzazione dovrà 
prevedere una prima fase di mappatura delle attività svolte 
dall’amministrazione centrale e periferica che comprenderà una job 
description di area, di ufficio e di singola unità di personale tecnico-
amministrativo. L’analisi organizzativa sarà finalizzata a fotografare il qui ed 
ora organizzativo, valorizzare le best practice e intervenire sulle criticità. Allo 
stesso tempo sarà effettuata una valutazione dei flussi di processo, degli 
obiettivi da raggiungere e delle prestazioni del processo, con il 
coinvolgimento del personale tecnico-amministrativo e dei Direttori di 
Dipartimento. [Omissis] Sulla base degli esiti dell’indagine di mappatura delle 
attività verrà avviata una revisione “per processi”. La mappatura fornirà 
anche elementi di identificazione di carenze da colmare; 

 



 

CONSIDERATO  che l’obiettivo 4.1 a sua volta si compone di due indicatori per consentire il 
monitoraggio periodico delle attività ritenute determinanti, tali indicatori 
sono: 

• Realizzazione progetto “Analisi e miglioramento dei Processi”; 
• Implementazione di un sistema di monitoraggio e di controllo del ciclo della 

performance; 
 
CONSIDERATO che l’esigenza di realizzare una mappatura dei processi amministrativi era 

già stata formulata come suggerimento nel documento di Feedback al Piano 
Integrato 2016-2018 presentato da ANVUR durante la visita di 
accreditamento periodico; 

CONSIDERATO che la realizzazione di tale progetto vuole dunque proseguire con l’azione di 
continuo miglioramento iniziata negli anni precedenti; 

 
VISTO il documento “Feedback al Piano Integrato 2016-2018”; 
 
CONSIDERATO che i proff. Roberto Candiotto e Chiara Morelli, professori associati del 

settore SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale, del Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, hanno predisposto un progetto relativo all’analisi e 
miglioramento dei processi amministrativi; 

 
CONSIDERATO che il documento, allegato alla presente delibera, è stato presentato al 

Rettore e al Direttore Generale; 
 
VISTA la preparazione accademica e professionale della prof.ssa Chiara Morelli e 

del prof. Roberto Candiotto, professori associati del Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa, entrambi docenti per il settore SECS-P/10 – 
Organizzazione Aziendale; 

 
VISTO il documento “Analisi e Miglioramento dei Processi” allegato alla presente 

proposta di delibera; 
 
PRESO ATTO che i proff. Roberto Candiotto e Chiara Morelli non percepiscono compensi 

individuali legati allo svolgimento delle attività previste dal progetto, ma 
viene loro attribuito un finanziamento per i loro progetti di ricerca; 

 
PRESO ATTO che il progetto ha anche una valenza scientifica, per il supporto alla 

realizzazione dello stesso viene proposta l’attivazione di 6 borse di ricerca 
 
CONSIDERATO che la proposta di progetto prevede un impegno di spesa pari a 137.460 

euro necessari alla realizzazione di: 
• Attivazione di 6 borse di ricerca del valore di 12.000 euro annui lordi 

ciascuna per un totale di 72.000 euro; 
• Copertura dei costi di docenza per attività di formazione 49.860 euro; 
• Fondi di ricerca per le attività del gruppo di lavoro 15.600 euro; 



 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. Di approvare il progetto “Analisi e Miglioramento dei Processi” allegato alla presente 

delibera; 
2. Di affidare ai proff. Roberto Candiotto e Chiara Morelli, professori associati del 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, settore SECS-P/10 – Organizzazione 
Aziendale, l’incarico di coordinamento e gestione delle attività contenuto nel progetto; 

3. Di imputare le spese di euro 137.460 euro previste per la realizzazione del progetto “Analisi 
e Miglioramento dei Processi” su UPB AIVdrMAP_PROCESSI; 

4. Di dare mandato al Rettore di stipulare un accordo con il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa al fine di rendere disponibile al Dipartimento stesso i fondi per 
realizzare tutte le attività legate al progetto “Analisi e Miglioramento dei Processi”;  
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Rinnovo di Accordo Progetto “Benessere Organizzativo” a favore del Personale e degli 
Studenti dell’Università del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo di Accordo Progetto “Benessere Organizzativo” a favore del Personale e degli Studenti 
dell’Università del Piemonte Orientale 
1/2019/9.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2017 ove era stata 
autorizzata la stipula di un Accordo tra Amministrazione Centrale 
dell’Università del Piemonte Orientale e Dipartimento di Medicina 
Traslazionale al fine di rendere disponibile al Personale ed agli Studenti uno 
sportello counseling, corsi di training autogeno nonché corsi di formazione 
relativi ai temi dello stress lavoro-correlato; 

CONSIDERATO che tale Accordo prevedeva la durata di un anno e risulta quindi ad oggi 
scaduto; 

CONSIDERATO  che la responsabilità ed il coordinamento delle attività oggetto della 
proposta di accordo sono affidati alla prof.ssa Patrizia Zeppegno, Professore 
Associato di Psichiatria, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria, afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’UPO; 

CONSIDERATO che la prof.ssa Patrizia Zeppegno ha fatto pervenire una relazione sui 
risultati, conseguiti a conclusione delle attività previste dall’Accordo durante 
il primo anno di attivazione; 

CONSIDERATO che i risultati raggiunti sono stati valutati positivamente anche in riferimento 
al numero dei dipendenti coinvolti così come risultante dalla relazione della 
prof.ssa Patrizia Zeppegno; 

CONSIDERATO che si intende procedere al rinnovo di tale Accordo per un ulteriore anno; 

PREMESSO che il rinnovo dell’accordo consentirà di continuare a rendere disponibile al 
Personale ed agli Studenti UPO lo sportello counseling, di avviare ulteriori 4 
corsi di training autogeno per il personale e di attivare corsi di formazione 



 

relativi ai temi dello stress lavoro-correlato e del Benessere Organizzativo 
per il Personale; 

PRESO ATTO che la stipula di tale accordo comporterà un costo pari a Euro 25.000,00 a 
carico del bilancio dell’Ateneo da imputare sull’UPB 
AIVzeppegnopCOUNSELING; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, nella seduta 
dell’11/12/2018 ha approvato all’unanimità la proposta di rinnovo del su 
citato accordo; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Il rinnovo dell’accordo tra Amministrazione Centrale dell’Università del Piemonte Orientale e 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, al fine di proseguire l’attività relativa a sportello 
counseling per il Personale e per gli Studenti, corsi di training autogeno nonché l’eventuale 
attivazione di corsi di formazione attinenti ai temi dello stress lavoro-correlato e al Benessere 
Organizzativo per il Personale. 

2. L’assegnazione di Euro 25.000,00 necessari all’attivazione dello sportello counseling e di 4 corsi 
di training autogeno per ogni sede UPO: Alessandria, Novara, Vercelli che è da imputare 
sull’UPB AIVzeppegnopCOUNSELING. 

3. La possibilità di retribuire eventuali corsi di formazione sui temi dello stress lavoro-correlato e 
del Benessere Organizzativo con risorse disponibili sull’apposito capitolo di bilancio. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Determinazione limite di spesa per assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a 
tempo determinato 

 
OMISSIS 

 
Determinazione limite di spesa per assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a tempo 
determinato 
1/2019/9.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto  l’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122 laddove 
ha stabilito che “A decorrere dall'anno 2011, ……………. le le università ………….. fermo quanto 
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono 
avvalersi di personale a tempo determinato …………, nel limite del 50 per cento della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per 
personale relativa …………. alla somministrazione di lavoro ……………… non può essere superiore al 
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al 
secondo periodo non si applicano ………....... nel caso in cui il costo del personale sia coperto da 
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i 
limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.” 
 
Preso atto che, successivamente, il D.Lgs. 25/5/2017 n. 75 ha introdotto all’art. 20 una norma 
volta al superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata 
con un rapporto di lavoro flessibile. 
 
Considerato che il comma 1 del citato art. 20 del D.Lgs 75/2017 ha previsto che le Pubbliche 
Amministrazioni, nel triennio 2018/2020, possono assumere a tempo indeterminato personale 
non dirigenziale in possesso, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017 (22 giugno 2017), di 
determinati requisiti. 
 
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni possono destinare, per le assunzioni del personale 
in possesso di specifici requisiti, sia le ordinarie risorse assegnate per le assunzioni di personale sia 
le risorse già previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti della media di 
quanto speso negli anni 2015, 2016 e 2017. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART41


 

Considerato che, nell’ipotesi di utilizzo di quest’ultime risorse, si ha la contestuale e definitiva 
riduzione del limite per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 
31/5/2010 n. 78 conv. Legge 20/7/2010 n. 122. 
 
Considerato pertanto che, nell’ipotesi di utilizzo delle risorse già previste per i contratti di lavoro 
a tempo determinato occorre rideterminare il nuovo limite di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 
31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122. 
 
Preso atto che il MIUR, nel sito web www.proper.cineca.it relativo all’Università del Piemonte 
Orientale, sulla base del limite di spesa certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti di € 
176.462,52 (spesa 2009 € 352.925,04/2) e della spesa media per il personale a tempo determinato 
per gli anni 2015/2017, ha attribuito all’Università n. 1,11 punti organico per un importo di € 126. 
345,61 (valore punto organico € 113.774,00 da destinare alle assunzioni del personale di cui sopra 
in possesso di determinati requisiti (stabilizzazioni). 
Preso atto che i suddetti punti organico non potevano avere altra destinazione e non potevano 
essere utilizzati per le normali assunzioni di personale. 

 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 26/10/2018, ha 
deliberato di procedere alla stabilizzazione di n. 3 unità di personale tecnico ed amministrativo per 
complessivi 0,75 punti organico, per un importo, tenendo presente il valore del punto organico di 
€ 113.774,00 stabilito dal MIUR, di € 85.330,5. 

 
Considerato che solo n. 2 unità di personale hanno accettato di essere “stabilizzati”. 
 
Considerato che la terza unità di personale ha rinunciato alla stabilizzazione in quanto, nel 
frattempo, era risultato vincitore di un posto di ruolo presso un Ente locale della Provincia di 
Novara, per cui l’Università ha utilizzato solo 0,45 punti organico per un importo, tenendo sempre 
presente il valore del punto organico di € 113.774,00 stabilito dal MIUR, di € 51.198,30, come 
sopra indicato. 

 
Considerato pertanto che il nuovo limite di spesa, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 
n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122, per le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a 
tempo determinato viene pertanto ad essere determinato come segue: 

Spesa 2009     € 352.925,04 
Limite pari al 50% della spesa 2009 (+) € 176.462,52 
Punti organico 0,45 per stabilizzazioni (-) €   51.198,30 
Valore nuovo limite    € 125.264,22 

 
Ritenuto opportuno precisare che nel limite di spesa di cui sopra rientrano le spese sui fondi 
dell'Ateneo, mentre: 

a) non rientra il costo del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi 
dell'unione europea, come specificato nello stesso art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 
78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122;  



 

b) non rientrano, ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266 richiamato dallo 
stesso art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo 
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti 
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino 
a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università. 

 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il nuovo limite di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 
conv. Legge 30/07/2010 n. 122 per le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a 
tempo determinato è quantificato in € 125.264,22. 

2. Nel limite di spesa di cui sopra rientrano le spese sui fondi dell'Ateneo, mentre: 
a) non rientra il costo del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi 

dell'unione europea, come specificato nello stesso art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 
78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122;  

b) non rientrano, ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266 richiamato dallo 
stesso art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, le assunzioni di personale tecnico ed amministrativo 
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti 
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino 
a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4   Assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato – Miglioramento dei 
servizi agli studenti  

 
OMISSIS 

 
Assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato – Miglioramento dei 
servizi agli studenti  
1/2019/9.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso atto che nel Piano strategico di Ateneo 2019/2024, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 21/12/2018, la prima Linea strategica indicata è quella di “Garantire la 
centralità dello studente” e uno degli obiettivi strategici declinati all’interno della predetta Linea 
consiste nel “Rafforzamento di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli studenti”. 
 
Considerato che negli ultimi anni l’Ateneo ha attratto un numero crescente di studenti grazie 
allo sdoppiamento dei corsi di laurea e alle azioni di orientamento in ingresso, ad Alessandria sono 
stati sdoppiati i corsi di laurea di Economia, di Lettere e di Medicina, a Vercelli i corsi di laurea in 
Biologia e in Informatica e a Novara il corso di laurea in Giurisprudenza. Questo ha comportato un 
consistente incremento del numero di studenti. 
 
Considerato che l’incremento del numero di studenti ha un impatto rilevante sulla 
quantificazione del costo standard di formazione per studente in corso e quindi sulla 
determinazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università. 
 
Considerato che l’incremento del numero di studenti ha anche portato ad un aumento del 
gettito della contribuzione studentesca.  
 
Ritenuto che, come indicato nel progetto per il miglioramento del supporto alla didattica e 
dei servizi agli studenti predisposto dal Settore Didattica e Servizi agli Studenti, allegato alla 
presente relazione, il maggior numero degli studenti necessita obbligatoriamente di un 
incremento e di un miglioramento dei servizi, in assenza del quale difficilmente il maggior numero 
di studenti potrà essere incrementato o, anche solo mantenuto. 
 
Considerato che, per potenziare e migliorare i servizi agli studenti, è necessario mettere in 
campo azioni per: 

a) contrastare l’abbandono e l’inattività negli studi; 



 

b) assicurare un adeguato livello quali-quantitativo dei servizi anche in base alla 
numerosità degli iscritti; 

c) supportare la gestione dei servizi di segreteria studenti con particolare riferimento 
alla aumentata numerosità degli iscritti; 

d) supportare la didattica e la gestione dei corsi di laurea facendo particolare 
attenzione a quelli ad alta numerosità; 

e)  supportare la didattica per i laboratori scientifici. 
 

Considerato che, per poter realizzare le azioni richieste, è necessario assumere alcune unità di 
personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato. 
 
Preso atto che nel Piano strategico 2019-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 21/12/2018, è prevista l’attuazione del progetto denominato “Analisi e miglioramento dei 
Processi", la cui realizzazione è prevista nei primi 7/8 mesi del 2019. 
 
Preso atto che, in particolare, sarà effettuata una valutazione dei flussi di processo, degli 
obiettivi da raggiungere e delle prestazioni del processo relativamente alle attività tecnico 
amministrative. 
 
Considerato che i risultati di questo progetto dovrebbero portare ad una riorganizzazione e ad 
una razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica dell’Ateneo. 
 
Ritenuto necessario, in attesa della realizzazione del progetto di cui sopra, intervenire su 
alcune carenze urgenti dovute a recenti cessazioni e assenze di personale tecnico ed 
amministrativo, quali la cessazione di n. 2 unità di personale impiegate nella gestione del corso di 
laurea di Biotecnologie a Novara, l’assenza per maternità di n. 2 unità di personale di cui una a 
supporto dei laboratori didattici di Biologia a Vercelli e l’altra a supporto della segreteria studenti 
del Dipartimento di Studi Umanistici e la necessità dell’incremento di n. 2 unità di personale per il 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
Dato atto trattarsi di esigenze relative alle sedi universitarie dell’asse Vercelli-Novara in 
quanto su tale asse sono attivi i corsi di laurea con il maggior numero di studenti. 
 
Considerato che l’assunzione di queste unità di personale a tempo determinato non vuole 
assolutamente anticipare o ridurre gli effetti della realizzazione del progetto di riorganizzazione e 
razionalizzazione della struttura amministrativa e che, qualora dai risultati del processo emerga la 
necessità di personale tecnico ed amministrativo in altre sedi o per altre funzioni, i contratti 
stipulati per il periodo iniziale di un anno non saranno rinnovati ovvero il personale assunto a 
tempo determinato sarà trasferito in altre sedi, secondo le risultanze della predetta analisi. 
 
Ritenuto quanto sopra in linea con il Piano Strategico che ha previsto la possibilità di 
realizzare interventi organizzativi urgenti, quali l’implementazione del supporto tecnico 
amministrativo alla governance, alla didattica, alla ricerca, agli acquisti e alle biblioteche. 
 
Considerato che, come indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2019/9.3 del 



 

25/01/2019, nel limite per le spese relative al personale tecnico ed amministrativo a tempo 
determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 122 
non rientrano, ai sensi dell'art. 1 comma 188 Legge 23/12/2005 n. 266, le assunzioni di personale 
tecnico ed amministrativo a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica 
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri 
non risultino a carico del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università. 
 
Considerato che la spesa per le unità di personale tecnico ed amministrativo a tempo 
determinato che l’Ateneo intende assumere per il miglioramento dei servizi agli studenti, 
ammontante a circa 210.000,00 euro annue, sarà finanziata con il maggior gettito della 
contribuzione studentesca degli ultimi anni. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il progetto triennale per il miglioramento dei servizi agli studenti allegato alla 

presente delibera. 
2. Di autorizzare l’assunzione di n. 6 unità di personale tecnico ed amministrativo da destinare 

al miglioramento dei servizi agli studenti nelle sedi universitarie di Vercelli e Novara. 
3. La spesa annuale di € 210.000,00 (€ 630.000,00 per tre anni) deve essere imputata sui fondi 

del bilancio 2019 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 
2.4.0101 (Irap). 

 
PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Il piano strategico 2019-2024 approvato dagli Organi Accademici individua tra le cinque grandi linee 
strategiche la “centralità dello studente” e tra le azioni è previsto il rafforzamento dei servizi agli studenti, 
di orientamento, di tutorato, di job placement. Di seguito si riporta il paragrafo relativo. 

[….] 

4.3.1. Garantire la centralità dello studente 
 
Allo studente occorre dare fiducia, seguirlo nella direzione dei suoi sogni, permettergli di vivere la 
vita che ha prefigurato. Garantire le migliori opportunità agli studenti è tra i principi fondanti 
dell’Ateneo. Sarà centrale definire un Piano di sviluppo e crescita dello studente, che dovrà 
includere tutti gli stadi di vita accademica, partendo dal passaggio dagli istituti superiori 
all’università (orientamento ex ante), proseguendo con l’orientamento in itinere (tutorato, 
supporto per stage, tirocini e mobilità internazionale) e concludendo con l’orientamento ex post 
(job placement). Sono peraltro i servizi attivi fin dagli albori dell’UPO, che ha sviluppato una 



 

significativa esperienza e identificato un patrimonio fondamentale cui occorre associare ulteriori 
obiettivi di miglioramento. 

 
Obiettivi strategici 

a) Potenziamento dell’offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative 
Alessandria Novara Vercelli 

• Realizzazione di un campus 
universitario.  

• Reperimento di nuovi spazi 
abitativi per gli studenti e per i 
professori. 

• Identificazione di infrastrutture 
come campi da gioco, palestre, 
zone di ricreazione di ritrovo e 
mense. 

• Completamento del nuovo 
Campus Universitario, 
incrementando così i servizi 
disponibili agli studenti, con 
l’attivazione della mensa nel 
complesso Perrone e il recupero 
degli edifici del 3° lotto, con la 
realizzazione di un 
auditorium/centro congressi e di 
una biblioteca 

• Realizzazione di nuovi posti letto 
presso il padiglione G del Campus 
“Castalia”. 

• Identificazione di nuovi spazi 
didattici. 

• Reperimento di nuovi spazi 
abitativi per gli studenti e per i 
professori.  

• Identificazione di infrastrutture 
come campi da gioco, palestre, 
zone di ricreazione e ritrovo 

 

b) Miglioramento della mobilità tra le sedi. 
Dovrà essere migliorata la mobilità tra le sedi. L’integrazione dell’UPO nei contesti cittadini non 
può prescindere dalla realizzazione di progetti di sviluppo della mobilità, attraverso il 
potenziamento della rete dei trasporti (soprattutto Nord-Sud) e mediante piani e progetti condivisi 
con i Sindaci, autorità centrali e periferiche. 
 

c) Rafforzamento di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli studenti 
L’Ateneo ha attratto negli ultimi anni un numero crescente di studenti grazie allo sdoppiamento 
dei corsi di laurea e alle azioni di orientamento in ingresso. Nel sessennio 2019-2024 l’UPO 
proseguirà nel fruttuoso percorso intrapreso e avvierà nuove linee di azione volte a incrementare 
il numero di matricole, rafforzando le interazioni con le Scuole secondarie e puntando a introdurre 
strumenti per eliminare le lacune formative in ingresso e i tassi di abbandono in uscita. 

Verrà predisposto annualmente un Catalogo dell’Orientamento che, in linea con quanto 
realizzato negli ultimi anni, sarà finalizzato a promuove un ampio ventaglio di attività (esempio di 
iniziative positive realizzate: “Open”, “Open Day”, “l’UPO viene da te”, “Lezioni all’UPO”, “Andrò 
all’UPO”, “UPO Academy”, “Kinder UPO”) a supporto del potenziale studente universitario per 
sviluppare competenze utili alla scelta del corso di laurea.  

Continueranno le collaborazioni con gli Uffici Scolastici Regionali per iniziative culturali e di 
orientamento comuni e per il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.  
Saranno, inoltre, sperimentati, ove possibile, modalità digitali per la scelta dei corsi di studio fin 
dalla quarta classe superiore e per i test di accertamento dei requisiti minimi, con relativi percorsi 
di recupero, per combattere il fenomeno degli abbandoni. 

In tema di orientamento in itinere, l’Ateneo continuerà ad investire in iniziative di tutorato, al 
fine di supportare gli studenti durante il percorso universitario. 



 

Per quanto riguarda il job placement, l’Ateneo intende rafforzare il servizio, che negli scorsi 
anni ha conosciuto un importante fattore di crescita attraverso l’organizzazione di Career Day a 
livello centralizzato (nel 2018 è stata organizzata la XII edizione con la partecipazione di 45 aziende 
e oltre 500 studenti), presentazioni aziendali con recruiting day, momenti di matching e incontri 
diretti con le aziende, workshop e laboratori su tematiche orientate alla conoscenza del mondo del 
lavoro. L’ampliamento di tali attività dovrà essere basato sulla capacità di ascolto delle esigenze 
del territorio, delocalizzando gli eventi e i servizi per favorire l’incontro studenti-imprese. 
 

d) Creare una popolazione universitaria cosmopolita 
L’attuale elenco di accordi internazionali per i programmi di studio all’estero risulta abbastanza 
esteso, ma non ancora pienamente efficace. L’Ateneo dovrà giocare un ruolo sfidante sotto il 
profilo dell’internazionalizzazione per incrementare il flusso di scambio di studenti in entrata e in 
uscita ed elevando il numero di accordi con paesi UE, extra- UE e in via di sviluppo. Dovranno essere 
intraprese attività progettuali che includano programmi di studio double o joint degree, stage e 
tirocini internazionali, anche ricorrendo alle fonti di finanziamento previste dalla Commissione 
Europea, primo fra tutti il programma Erasmus+. 
 

e) Commissione per il diritto allo studio 
È programmata l’istituzione di una Commissione permanente per il diritto allo studio dell’UPO, la 
cui composizione dovrà contemplare rappresentanti degli studenti (eletti all’UPO), personale 
tecnico amministrativo e docenti. Il progetto prevede che la Commissione sia presieduta da un 
delegato del Rettore, che avrà il compito di identificare le problematiche e le criticità relative ai 
vari aspetti in cui è declinabile il “diritto allo studio”, per esempio agli spazi residenziali, alle aule 
studio, ai tirocini, ai laboratori, agli spazi per attività extra-studio e ai trasporti. La Commissione 
dovrà interagire con soggetti esterni (in primo luogo EDISU e Regione Piemonte) proponendo 
iniziative e sollecitando soluzioni. 
 
[….] 
 
Dal Documento Economico Finanziario di raccordo tra il Piano Strategico 2019/2024 e Programmazione 
Economico Finanziaria triennale 2019/2021, emerge il peso “economico” delle attività di cui trattasi: per le 
linee e obiettivi strategici finalizzati a “Garantire la centralità dello studente”, emergono risorse destinate 
pari a euro 20.661.100 per il triennio 2019/2021 di cui euro 11.120.800 per investimenti. 

Per altro verso, tale documento di raccordo, esplicando l’opportunità e la necessità di una integrazione tra i 
due documenti, riporta: “L’integrazione tra Piano strategico e Programmazione finanziaria è pertanto un 
processo circolare, che parte dalla verifica delle risorse disponibili, passa attraverso la definizione della 
strategia e l’allocazione delle risorse tra gli obiettivi strategici e termina con la presentazione da parte delle 
singole articolazioni organizzative (Settori/Uffici dell’Amministrazione centrale e dei Dipartimenti) dei 
budget, ovvero della previsione dei costi, investimenti e ricavi per il triennio 2019-2021, riferite alle attività 
in essere e agli obiettivi strategici da perseguire”. 

 

Il presente progetto, a partire dalla linea strategica indicata, individua possibili azioni da avviare e le risorse 



 

(intese principalmente come risorse umane), necessarie alla realizzazione. 

Come è possibile evincere dai dati disponibili, sia nelle banche dati di Ateneo che Ministeriali, l’Upo ha 
attratto negli ultimi anni un numero crescente di studenti. La variazione percentuale degli immatricolati 
rispetto agli Atenei statali, registra una performance di +13.1%, mentre quella degli iscritti si attesta al 
+15,1%. 

Voce Performance UPO Performance nazionale atenei statali 
2015-16 2017-18 Variaz. 2015-16 2017-18 Variaz. 

Iscritti 11.238 12.930 +15,1% 1.508.821 1.524.611 +1,0% 
Immatricolati 3.862 4.372 +13,1% 407.359    438.525 +7,7% 
Iscritti regolari 
(costo standard) 9.571 11.073 +15,7% 1.189.581 1.230.400 +3,4% 

 

L’Ateneo tuttavia risulta penalizzato dalle politiche nazionali in materia di reclutamento del personale, 
infatti la riduzione dei finanziamenti pubblici alle Università e la limitata possibilità di assunzione delle 
risorse umane costituiscono due grandi minacce per un Ateneo, giovane e competitivo, come il nostro ma 
con basso tasso di turn-over, da cui dipendono i meccanismi dei punti organico per procedere con le 
assunzioni. 

Alle Università è richiesto l’impegno di promuovere attività di formazione finalizzata all’orientamento agli 
studi universitari e attività di tutorato per il completamento con successo dei Corsi di studio.  
La riduzione del numero di diplomate e diplomati che concludono l’istruzione secondaria superiore e si 
iscrivono all’università, l’elevato tasso di abbandono degli studi e la difficoltà di completare con successo un 
percorso di istruzione universitaria sono fenomeni che possono essere superati attraverso l’impegno delle 
Università a sostenere le giovani e i giovani diplomati al momento della scelta del percorso di studi 
universitari e nei primi anni di studio universitario.  
 
Con il DM 1047/2017, il MIUR ha dato impulso alle iniziative di orientamento e tutorato degli Atenei, 
partendo dalla significativa esperienza dei Piani Nazionali Lauree Scientifiche chiedendo loro uno sforzo 
maggiore finalizzato ad incoraggiare le università a integrare nelle proprie strategie di sviluppo anche quelle 
relative all’orientamento e al successo formativo per tutti i corsi di laurea, siano essi scientifici (come nel 
caso del PLS) o relativi ad altri ambiti del sapere. 
 
Al fine di poter dare attuazione alle Linee Guida nazionali sui Piani di Orientamento e Tutorato e alle 
politiche di Ateneo per assicurare il miglioramento e la qualità dei servizi agli studenti, per contrastare 
l’inattività e l’abbandono negli studi, la gestione dei servizi di accoglienza, residenziali, della gestione di 
alcune segreterie studenti – anche determinata dall’aumento degli iscritti, nonché i servizi di supporto alla 
didattica per i laboratori scientifici della sede di Vercelli, si rende necessario proporre un progetto di 
miglioramento dei servizi. 

Per potenziare e migliorare i servizi occorre mettere in campo le seguenti azioni:  

1. Contrastare l’abbandono e l’inattività negli studi 
Questa linea di azione è declinata in due attività: 
a) Orientamento alle iscrizioni – Rientrano in questa fase: la collaborazione con le Scuole per 

supportare le studentesse e gli studenti in una scelta consapevole del proprio percorso di 
Laurea; l’apertura degli sportelli per garantire un migliore servizio sia nei mesi precedenti le 
iscrizioni che durante le immatricolazioni; il coinvolgimento degli studenti universitari per un 



 

approccio tra pari finalizzato ad una migliore scelta del percorso di studio.  
Tali iniziative sono organizzate anche mediante i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

b) Attività di tutorato - Rientrano in questa azione le attività finalizzate al supporto della 
formazione, dell’organizzazione dei tutor e del supporto da assicurare ai tutor. I destinatari 
primari di dette attività, secondo quanto previsto dalla L. 232/2016, sono le studentesse e gli 
studenti iscritti al primo e al secondo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 
che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali. 
 

2. Garantire un adeguato livello quali-quantitativo dei servizi agli studenti 
a) Per quanto attiene all’aspetto qualitativo, questa linea di azione gli interventi finalizzati a 

migliorare le politiche di assicurazione della qualità nei servizi agli studenti: fornire agli 
studenti risposte tempestive ed esaurienti rispetto ai propri fabbisogni; procedure relative alla 
carriera, agli stage, alla mobilità, alle opportunità di lavoro in Ateneo e nel mondo del lavoro, 
rendere disponibili materiali informativi e punti informativi, predisporre procedure e 
questionari finalizzati a recepire il parere degli studenti. 

b) Per quanto attiene all’aspetto quantitativo, comprende il potenziamenti di alcuni servizi e in 
particolare: quelli relativi alla gestione dei posti letto nelle residenze universitarie di Novara, 
Vercelli e Alessandria; le attività di progettazione, erogazione e rendicontazione del pacchetto 
Fondo Giovani, che comprende le attività relative alla mobilità internazionale, sia di studenti 
che dottorandi, la gestione per tutto l’Ateneo del fondo per il tutorato e gli incentivi per le 
iscrizioni ai corsi di laurea scientifici; la gestione di alcune banche dati relative alla carriera 
degli studenti 

 
3. Supportare la gestione dei servizi di segreteria studenti con particolare riferimento alla 

aumentata numerosità degli iscritti 
Rientrano in questa linea di azione, principalmente, i servizi di front-office offerti dagli sportelli 
delle segreterie studenti che, nonostante la dematerializzazione di numerose attività, rimangono 
un punto fermo per una assistenza capillare e specifica per ogni studente, ma altresì quelli di back-
office per un adeguato e tempestivo aggiornamento dei dati di carriera nel gestionale apposito. 
 

4. Supportare la didattica e la gestione dei corsi di laurea, con particolare attenzione a quelli ad alta 
numerosità degli iscritti, compresa la didattica per i laboratori scientifici 
Anche questa linea di azione è declinata in due attività: 
a) Rientrano nella prima le attività necessarie ad offrire un adeguato supporto nella gestione 

amministrativa dei corsi di studio, compresa la definizione e la pubblicazione dei calendari 
didattici e degli appelli d’esame. 

b) Rientrano nella seconda linea lo svolgimento delle attività di necessarie a garantire un 
adeguato supporto alla didattica nei laboratori scientifici. 

Anche l’implementazione di queste tipologie di attività si traduce in un potenziamento dei servizi 
(didattici) agli studenti che possono fruire di informazioni tempestive ed efficaci e di adeguato 
supporto nello svolgimento delle attività di laboratorio. 
 
 

Per assicurare la realizzazione di queste azioni è necessario il potenziamento del personale dedicato ai 
servizi, al quale dovrà essere fornita adeguata formazione specialistica e relativa dotazione tecnica.  



 

MONITORAGGIO: saranno previsti monitoraggi intermedi, ad intervalli di sei mesi, per le singole azioni e il 
rendiconto finale a chiusura del progetto. 

DURATA PROGETTO: 3 anni  

RISORSE: Personale tecnico-amministrativo, categoria C, Software specifico, Formazione 

PERSONALE: n. 6 unità di personale tecnico amministrativo 

SEDI: n.4 unità sede Vercelli n.2 unità sede di Novara 

Software: Tableau, software per la gestione dei posti letto, software per la gestione dei laboratori 

Formazione: Specialistica in materia di diritto allo studio; Lingua Inglese per la gestione degli studenti 
stranieri, Formazione-addestramento uso di banche dati specifiche. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5 Approvazione del testo dell’Accordo per la realizzazione di attività di ricerca finalizzata a 
un supporto scientifico propedeutico alla definizione degli indirizzi di governo e sviluppo 
del territorio alessandrino tra il Comune di Alessandria e l’Università del Piemonte 
Orientale (finanziamento 50% Ricercatore a tempo determinato di tipo a) – Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  

 
OMISSIS 

 
Approvazione del testo dell’Accordo per la realizzazione di attività di ricerca finalizzata a un 
supporto scientifico propedeutico alla definizione degli indirizzi di governo e sviluppo del 
territorio alessandrino tra il Comune di Alessandria e l’Università del Piemonte Orientale 
(finanziamento 50% Ricercatore a tempo determinato di tipo a) – Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
1/2019/9.5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 18 comma 3 della Legge 240/2010, secondo cui i contratti di 
Ricercatore, art. 24 comma 3 lettera A, possono essere finanziati totalmente da soggetti pubblici e 
da soggetti privati, previa stipula di Convenzioni di durata almeno pari a quella del contratto; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 240/2010 attualmente vigente; 
VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” e in particolare l’art. 66 comma 13 bis; 
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei” e in particolare l’art. 5 “Limite 
massimo alle spese di personale”;  
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Alessandria n. 270/18060-558 del 25/10/2018 di 
approvazione dell’Accordo con il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali per la realizzazione di attività di ricerca per un supporto scientifico propedeutico alla 
realizzazione degli indirizzi di governo e sviluppo del territorio alessandrino; 



 

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione è stato approvato anche il contributo di € 
75.000,00 per il co-finanziamento al 50% di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3, lettera A Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno;  
VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali Rep. n. 228/2018 del 14/11/2018 di accettazione della sottoscrizione del 
sopra descritto Accordo, ratificato dalla Giunta di Dipartimento del 05/12/2018; 
CONSIDERATO che il Ricercatore a tempo determinato che dovrà svolgere le attività previste 
dall’Accordo succitato dovrà essere reclutato mediante procedura selettiva pubblica indetta ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO infine che il contributo di € 75.000,00 per il co-finanziamento del Ricercatore 
succitato è stato già versato dall’Ente in questione 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegato testo dell’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 tra il Comune di Alessandria e l’Università del Piemonte Orientale, 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Gianluca MORI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta indetta  ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA 
FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi 
Umanistici  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Gianluca MORI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta indetta  ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e 
S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi Umanistici  
1/2019/9.6 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera n. 62 del 23/05/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha proposto, tra le altre, l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA 
FILOSOFIA; 
VISTA la delibera del 29/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 
proposta di attivazione della procedura valutativa sopra illustrata con utilizzo dei Punti Organico 
residui 2016-2017;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1145/2018 del 11/09/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA 
FILOSOFIA; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1352/2018 del 12/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 56 del 16/01/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
valutativa in oggetto e con il quale il Prof. Gianluca MORI è stato giudicato idoneo a ricoprire il 
ruolo di Professore di Prima fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 16/01/2019 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Prof. Gianluca MORI; 



 

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Gianluca MORI idoneo all’esito della procedura 
valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 a un posto di Professore 
di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA 
DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi Umanistici, a decorrere dalla prima data utile.  
 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico residui 2016-2017. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7 Proposta di attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 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 attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA 
POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
1/2019/9.7 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge del 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24; 
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, art. 24 comma 3 Lettera A della Legge n. 240/2010, uno per ciascun Dipartimento; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/16.1 del 16/02/2018, con la quale è 
stata approvata l’attivazione di ulteriori posti di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 
3 Lettera A della Legge n. 240/2010, co-finanziati su fondi di bilancio dell’Ateneo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali, n. 13 del 15/01/2019, con la quale è stata proposta l’attivazione di una procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 Lettera A 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; 
CONSIDERATO che, con la succitata delibera, il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali ha riportato gli elementi richiesti per l’attivazione e specificato che i costi del 
contratto graveranno 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 altresì che l’attivazione della predetta procedura è subordinata all’approvazione 
del testo dell’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 tra il 
Comune di Alessandria e l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 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. I costi del contratto succitato graveranno 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. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European 
Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
(sede amministrativa), in collaborazione con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(Spagna), l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), 
per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. Approvazione dei relativi “Consortium Agreement” 
e “Student Agreement” 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 
Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in 
collaborazione con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur 
(Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. 
Approvazione dei relativi “Consortium Agreement” e “Student Agreement” 
1/2019/11.1 
 

OMISSIS 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha emanato un bando per il finanziamento di corsi 
di master a carattere internazionale (“Erasmus Mundus Joint Master Degrees”); 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1/2018/11.1 del 26/01/2018, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata 
biennale, “European Master on Translational Cosmetic and Dermatological 
Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con 
l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna) e la Humboldt-Universität zu 
Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/13.2 del 26/01/2018, con 
cui si istituisce il corso stesso e si approvano alcuni articoli del piano 
amministrativo-finanziario ai fini della partecipazione al summenzionato bando 
europeo; 

CONSIDERATO che, a tali fini, i partner e la Commissione Europea (mediante l’EACEA – 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) hanno sottoscritto un 
accordo preliminare denominato “Grant Agreement”; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto, accordando 
un finanziamento complessivamente pari a € 2.620.000,00 per la realizzazione di 
n. 4 edizioni (e trasferendo all’Ateneo per la prima di esse una tranche pari a € 
655.000,00); 

CONSIDERATO che, in seguito a tale approvazione e a un confronto con la Commissione stessa, 
la partnership è stata ulteriormente estesa, includendo l’Université de Namur 
(Belgio); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 
19/12/2018, con cui si richiede l’istituzione e attivazione della prima edizione del 
corso, l’approvazione del “Consortium Agreement” (accordo di dettaglio tra i 
partner), oltreché dello “Student Agreement” (accordo formativo da stipularsi 
appunto con gli studenti, chiamati a conformarsi alle disposizioni europee); 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico, n. 1/2019/9.2 del 25/01/2019, con cui si 

esprime parere favorevole sull’istituzione del corso e si approvano, per quanto di 
competenza, il “Consortium Agreement” e lo “Student Agreement”; 

CONSIDERATO il valore formativo del progetto e il suo carattere internazionale; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 

Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), 
in collaborazione con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de 
Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 
2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

Corso di master di I livello 
in 

“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION) 
(AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021) 



 

 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020 e 2020/2021, del Master di I livello di 
durata bi-annuale dal titolo “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological 
Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese e il Master sarà svolto con la 
collaborazione dell’Università Miguel Hernandez di Elche (UMH; Spagna), dell’Università di 
Namur in Belgio (UNAMUR) e dell’Università Humboldt di Berlino (HU, Germania). Tale 
collaborazione è regolamentata da un Consortium Agreement. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
 Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che: 
 
• abbiano conseguito una laurea almeno triennale, o equivalente in caso di lauree non 

conseguite in Italia; inerente al Master (ad esempio, Farmacia, Medicina, Biologia, 
Biochimica, Chimica, Scienze Farmaceutiche, Scienze Biomediche, Genetica, Biologia 
Molecolare, Ingegneria Chimica); 

• abbiano conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese, per i non 
madrelingua, di livello almeno B2.  

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie nel campo della ricerca e dello sviluppo in ambito cosmetico e 
dermatologico. Il fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente 
aumentato nell’ultimo decennio, dati: (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di 
wellness e di salute; (ii) il crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti 
cosmetici e farmaceutici; (iii) la richiesta da parte delle industrie di personale competente in 
questo ambito; (iv) la richiesta da parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto 
meno più efficaci di quelli al momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire 
competenze in quest’ambito rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico e 
cosmetico poiché è facilmente traslabile in altri ambiti della ricerca e sviluppo al di fuori del 
settore dermatologico. 

 
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo, Esperti di Produzione, Esperti di Quality 

Assurance, Esperti di Regolatorio, Esperti di trial clinici (ad esempio Clinical Research Associate), 



 

Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Marketing, Esperti in Project Management in ambito 
cosmetico e farmaceutico. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 

 
• conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario; 
• conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di 

invecchiamento della pelle; 
• progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti 

target molecolari; 
• estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle 

proprie fonti; 
• saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici; 
• formulare preparati per la somministrazione topica; 
• valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo; 
• disegnare trial clinici idonei alla caratterizzazione di prodotti cosmetici e 

dermatologici; 
• valutare la stabilità dei prodotti; 
• valutare il potenziale di mercato dei prodotti; 
• essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di 

imprenditori o di ricercatori; 
• saper valutare qualsiasi innovazione sia da un punto di vista scientifico che di 

mercato;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo di un prodotto cosmetico e dermatologico e saper 
distinguere i due; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie scientifiche, di mercato e regolatorie e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico;  

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 
con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 

tramite il Master si specializzano siano in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle 
imprese e nelle università. 

 
Piano didattico 

 
Il progetto internazionale del Master prevede: 



 

 
• il primo e il secondo semestre del primo anno di didattica presso l’Università del 

Piemonte Orientale; saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che 
prevedranno lavori di tutoraggi e la presenza di testimoni esperti, e un workshop 
tematico. 

• Il primo semestre del secondo anno di didattica presso UMH o presso UNAMUR; 
Saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che prevedranno lavori di 
tutoraggi e la presenza di testimoni esperti e un workshop tematico. 

• Il secondo semestre del secondo anno dedicato all’attività di stage, interno o esterno 
ad una delle quattro Università del consorzio. 

 
PRIMO ANNO (60 CFU condotti presso UPO) 

 
Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 

esercitazioni 
Frontale Lavoro 

individuale 
Anatomy and 
molecular 
physiology of skin 
and appendages 

BIO/09 
BIO/16 

2 
2 

 12 
12 

38 
38 

Pathological 
mechanisms of 
skin disorders 

MED/04 
BIO/19 

3 
2 

 18 
12 

57 
38 

Statistic, data 
retrieval, data 
mining and 
epidemiology 

BIO/09 
MED/42 
BIO/14 

3 
2 
1 
 

 18 
12 
6 

57 
38 
19 

The pillars of drug 
discovery and 
development (I) 

BIO/14 
CHIM/06 
BIO/10 

2 
6 
3 

 12 
36 
18 

38 
114 
57 

General 
principles of drug 
and cosmetic 
regulation 

CHIM/09 
BIO/14 

1 
1 

 6 
6 

19 
19 

The pillars of drug 
discovery and 
development (II) 

BIO/14 
CHIM/08 
CHIM/09 

4 
5 
4 

 24 
30 
24 

76 
95 
76 

Principles of 
dermatological 
symptoms and of 
skin aging 

MED/35 4  24 76 

Strategies for the 
synthesis or 
extraction of 
novel compounds 

CHIM/08 
CHIM/06 
CHIM/09 
 

5 
2 
2 

36 
12 
24 

12 
6 

77 
32 
26 



 

and formulation 
(attività ad 
elevato 
contenuto 
sperimentale o 
pratico) 
Altre attività 
WORKSHOP: Size, 
characteristics 
and peculiarities 
of the 
dermatological 
and cosmetic 
markets 

BIO/14 
CHIM/08 

1 
1 

 6 
6 

19 
19 

ATTIVITA’ 
PRATICA: Case 
study and Project 
Management* 

BIO/14 4   100 

TOTALE  60 72 300 1128 
 
** a questa attività sono associate 200 ore di tutorato 
 
SECONDO ANNO – OPZIONE 1 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UMH) 
 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 

esercitazioni 
Frontale Lavoro 

individuale 
Cosmetic and 
dermatological 
products on the 
market; from 
molecular biology 
to market 

BIO/14 3 12 12 51 

In vitro skin 
models for testing 
and evaluation 

BIO/14 9 24 42 159 

Safety evaluation BIO/14 3 12 12 51 
Pre-clinical 
regulatory and 
quality 
compliance issues 
world-wide 

BIO/14 3 12 12 51 

Scientific skills in 
preclinical studies 

BIO/14 2 24  26 

Altre attività 



 

WORKSHOP: 
Business Plan and 
Entrepreneurship 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITA’ 
PRATICA: Starting 
up a company: 
the Business Plan 

BIO/14 4   100 

ATTIVITA’ 
PRATICA: What is 
intellectual 
property and how 
to protect it 

BIO/14 3   75 

TOTALE  30 84 96 570 
 
SECONDO ANNO – OPZIONE 2 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UNAMUR) 
 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio Frontale Lavoro 

individuale 
Clinical trials BIO/14 6  60 90 
Quality 
assurance: GMP, 
GCP, GLP and 
auditing 

BIO/14 4  42 58 

Bioethics BIO/14 2  20 30 
Clinical study 
management 

BIO/14 3  20 55 

Clinical research 
associate training 

BIO/14 2  15 35 

Clinical project 
management 

BIO/14 2  15 35 

Biomarkers, 
biobanks, 
personalized 
medicines 

BIO/14 3  25 50 

Project 
management: 
development of 
biomarkers 

BIO/14 2  22 28 

Altre attività 
WORKSHOP: 
Communication 
and Job Seeking 
Skills 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITA’ BIO/14 3   75 



 

PRATICA: A case 
study of clinical trials 
TOTALE  30  237 513 

 
SECONDO ANNO (secondo semestre) 

 
 ECTS NUMERO DI ORE 
ELECTIVE PROJECT AND THESIS 30 750 
 

 ECTS NUMERO DI ORE 

TOTALE 120 3000 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
 Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies, workshop, stage, laboratori interni all’Università del 
Piemonte Orientale, all’Università Humboldt di Berlin, all’Università Miguel Hernandez, 
all’Università di Namur affidate dal Joint Consortium board come definito dal consortium 
agreement e seminari per acquisire transferrable skills. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 80% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo La frequenza sarà registrata attraverso 
firme su appositi registri. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di 
studio Universitari per lo stesso anno accademico, con l’eccezione delle formalità per 
l’acquisizione del double degree del Master, ove necessarie. L’idoneità di iscrizione al Master dà 
diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
1. Quindici posti sono riservati a coloro che risulteranno vincitori di borsa di studio 

EMJMD “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences”. 
La selezione di tali studenti avverrà conformemente all’apposito regolamento EACEA. 

2. I posti restanti saranno disponibili per cittadini europei non beneficiari di borsa che 
presenteranno regolare domanda entro i termini fissati. Sarà redatta una graduatoria 
sulla base del curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione 
professionale, pubblicazioni scientifiche), di una lettera motivazionale, di due lettere 
di raccomandazione e di un colloquio. 

3. La Commissione selezionatrice sarà successivamente individuata secondo quanto 
previsto dal Consortium Agreement.  

 
Verifiche intermedie del profitto  

 



 

Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 
apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in ECTS grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla 
normativa attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente nella discussione della tesi di Master. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie e la prova finale verrà rilasciato un Double Degree composto rispettivamente dal 
titolo di Master universitario di I livello in “European Master in Translational Cosmetic and 
Dermatological Sciences” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. 
Avogadro e dal Degree rilasciato dall’Università Miguel Hernandez o dall’Università di Namur a 
seconda del percorso fruito al secondo anno.  

 
Consortium Agreement 

 
All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte 

Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna), l’Università di 
Namur (Belgio) e l’Università Humboldt di Berlino (Germania). Tutto quanto non normato nel 
presente Ordinamento è oggetto di un “Consortium Agreement” tra le quattro Università.  

 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master di I livello di durata biennale in “European Master in Translational 

Cosmetic and Dermatological Sciences” si svolgerà, relativamente alla I delle IV edizioni 
previste,  nell’anno accademico 2019/2020 e 2020/2021. Le lezioni avranno inizio nel mese di 
settembre 2019 e si concluderanno entro settembre 2021; saranno tenute presso le seguenti 
strutture: Dipartimento di Scienze del Farmaco, Italia (UPO), Università Miguel Hernandez di 
Elche, Spagna (UMH), Università di Namur, Belgio (UNAMUR) e Università di Humboldt, 
Germania (HU).  

 
Numero minimo di studenti 

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

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti. 
 



 

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

unità.  
 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione al corso ammonta complessivamente a € 9.000,00.  
 
L’importo sarà da versare in due rate: 
 
• € 4.500,00 all’atto dell’immatricolazione entro il 31 luglio 2019  
• € 4.500,00 all’atto dell’iscrizione al secondo anno entro il 31 luglio 2020. 
 
La Commissione Europea elargirà fino ad un massimo di 15 borse di studio da € 9.000,00 

ciascuna. La procedura e le scadenze per ottenere la borsa è disponibile al seguente link: 
http://www.emotion-master.eu/application-procedure/. I candidati Europei che pur avendo 
fatto richiesta non si saranno collocati in posizione utile in graduatoria e che dunque non 
otterranno la borsa potranno comunque iscriversi come studenti a pagamento ripresentando la 
domanda di ammissione nella finestra temporale prevista. 

 
Finanziamenti esterni 

 
Il Corso è finanziato dalla “Education, Audiovisual and Culture Executive Agency” 

nell’ambito del programma Erasmus Mundus Joint Master Degrees, come disciplinato dal Grant 
Agreement n. 2018-1483/001-001EMJMD. 

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Presso UPO, UMH, UNAMUR e HU sono a disposizione aule didattiche con posti a sedere 

adeguati al numero massimo di studenti iscritti indicato e idonee strumentazioni di laboratorio.  
 
Il Consortium Agreement definisce inoltre la possibilità di spostamenti, per lo 

svolgimento delle attività didattiche, anche al di fuori delle strutture di cui sopra.  
 

Consiglio di corso di Master 
 
Il Coordinatore del Master è il Prof. Armando Genazzani. 
 
Il Direttore di Programma Locale per l’UPO è la Prof.ssa Tracey Pirali. 
 
Il Direttore di Programma Locale per l’UMH è la Prof.ssa Asia Fernandez Carvajal. 
 
Il Direttore di Programma Locale per l’UNAMUR è il Prof. Jean-Pierre Gillet.   

http://www.emotion-master.eu/application-procedure/


 

 
Il Direttore di Programma Locale per l’HU è il Prof. Joachim Fluhr. 
 
Il Consiglio di corso di Master (Joint Consortium Board) sarà costituito dal Coordinatore 

del Master e dai Direttori di Programma. Per la specificazione delle competenze del JCB, si 
rimanda al Consortium Agreement. 

 
Altri Organi del Master 

 
È prevista la costituzione di un Selection Commitee, di un External Advisory Board, di 

uno Student-Academic Staff Committee e di un Secretariat. 
 
Modalità di costituzione e competenze sono definite nel Consortium Agreement. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente al Dipartimento di Scienze del 

Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 

Preventivo finanziario del corso di Master 
 
Vedere allegato. 

 
 
2. Di approvare, in riferimento al corso in oggetto, il Consortium Agreement e lo Student 

Agreement secondo i testi in allegato, autorizzando il Rettore ad apportare a questi ultimi gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari per le sottoscrizioni. 

 
 
 
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 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Genetica 
forense”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Genetica forense”, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2018/2019 
1/2019/11.2 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.1 del 
12/12/2018, Prot. n. 303 del 07/01/2019, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha lo scopo di fornire gli elementi fondamentali sia tecnici che 
metodologici per l’interpretazione del dato ottenuto con indagini di laboratorio 
volte all’identificazione personale di tracce biologiche, di soggetti viventi, di 
cadaveri, di resti scheletrici e di rapporti di consanguineità; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1/2019/9.3 del 25/01/2019, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso; 

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 “Genetica forense”, 
presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2018/2019, 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 

“Genetica forense” 
(A.A. 2018/2019) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
È istituita, per l’A.A. 2018/19, la I edizione del Corso di Master Universitario di I livello di 

durata annuale in “Genetica forense”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

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

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

almeno uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea in Biotecnologie (Classe delle lauree L-2); 
• Laurea in Scienze Biologiche (Classe delle lauree L-13);  
• Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe delle lauree in professioni sanitarie 

tecniche SNT/3); 
• Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (Classe delle lauree LM-6); 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe delle lauree LM-41); 
• Laurea Magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport (LM-54 – Scienze 

chimiche); 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG – 01). 
 
Possono inoltre presentare domanda coloro che siano in possesso di titolo di studio 

equipollente a quelli sopra elencati, conseguito secondo i precedenti ordinamenti universitari. 
La Commissione potrà inoltre ammettere i candidati in possesso di ulteriori titoli rispetto a 
quelli sopra riportati purché attinenti al percorso formativo del Master (es. appartenenti alle 
Forze dell’Ordine in possesso di laurea diversa da quelle elencate, giornalisti). 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master universitario in “Genetica Forense” ha lo scopo di fornire gli elementi 

fondamentali sia tecnici che metodologici per l’interpretazione del dato ottenuto con indagini 

http://www.med.unipmn.it/edu/edu/corsi/ps/tecniche_di_lab/


 

di laboratorio volte all’identificazione personale di tracce biologiche, di soggetti viventi, di 
cadaveri, di resti scheletrici e di rapporti di consanguineità. 

 
In particolare il Master è rivolto: 
 
1) a laureati nelle discipline giuridiche, quali magistrati ed avvocati, che intendano 

conseguire gli strumenti per comprendere appieno e per utilizzare criticamente la 
relazione tecnica fornita dall’esperto in genetica forense;  

2) ai laureati in biotecnologia, biologia, chimica, medicina e tecniche di laboratorio 
biomedico, i quali intendano acquisire i fondamenti teorici  e pratici della genetica 
forense utili al perito e al consulente tecnico d’ufficio e di parte  nell’ambito di un 
procedimento penale o civile;  

3) ad appartenenti alle Forze dell’Ordine che intendano acquisire o affinare le 
competenze necessarie per lo svolgimento di indagini nell’ ambito della genetica 
forense;  

4) ai giornalisti di cronaca giudiziaria, che intendano approfondire le problematiche 
connesse all'utilizzo di strumenti tecnico-scientifici nell'indagine e nel processo 
penale.  

 
Il Master prevede un percorso iniziale finalizzato al conseguimento di un livello di 

conoscenza di base anche nelle materie non caratterizzanti il corso di laurea di provenienza. 
 
Potenziali Sbocchi professionali 
 
Il master ha l’obiettivo di fornire competenze tecnico-scientifiche relative alla genetica 

forense utili nello svolgimento delle funzioni di avvocato, magistrato, consulente tecnico 
d’ufficio e di parte, perito, funzionario di polizia giudiziaria, giornalista. 

 
Il corso si rivolge sia ai neolaureati che alle figure professionali già attive nel campo, allo 

scopo di fornire strumenti di aggiornamento teorico e pratico nel campo della genetica forense 
nelle sue evoluzioni più recenti. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Genetica forense” è di durata annuale e 

prevede un monte orario di 1500 ore complessive, articolate in: lezioni frontali (232 ore), 
esercitazioni pratiche (100 ore), attività di studio e preparazione individuale inclusa 
l’elaborazione della prova finale. 

 
Le esercitazioni pratiche si terranno presso laboratori di ricerca e diagnostica della 

Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. 
  
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli 

iscritti di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 



 

Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
   
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti e per ore di 

impegno ed è riportata nella tabella seguente. 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

I 
Principi di 

Biologia Cellulare 
e Genetica 

2,00 La cellula BIO/13 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 

Biologia Cellulare 
e Genetica 

2,00 Genetica MED/03 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 
Anatomia e 

Istologia 
3,00 Anatomia umana 

e istologia BIO/16 8 67   75 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I  Totale 7,00     24 151   175   

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1,00 Diritto Penale IUS/17 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1,00 
Diritto 

processuale 
penale 

IUS/16 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

II  Totale 2,00     8 42   50   

III Principi di Diritto 
e Procedura civile 1,00 Diritto Privato IUS/02 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

III Principi di Diritto 
e Procedura civile 1,00 

Diritto 
processuale 

civile 
IUS/15 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 
III  Totale 2,00     8 42   50   

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: 
applicazione in 

diagnostica 

MED/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: 
identificazione 

personale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 
DNA: genetica 
di popolazione 

MED/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 RNA e genetica 
forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 La scena del 
crimine MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 

Tecniche 
tradizionali: 
diagnosi di 

natura, 
estrazione di 
DNA e RNA, 

quantificazione 
del DNA, 

polimorfismi di 
sequenza e di 
lunghezza del 

DNA nucleare, 
polimorfismi del 

DNA 
mitocondriale, 
amplificazione, 

elettroforesi 
capillare 

MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

IV Genetica Forense 1,00 

Tecniche 
avanzate: nuove 
strumentazioni 
ed automazione 

nel moderno 
laboratorio di 

genetica forense. 
Dalla diagnosi di 
natura e/o specie 

al 
sequenziamento 

massivo 
parallelo 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

Indagini di 
consanguineità e 
ricongiungiment

o familiare 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

LT-DNA e 
miscele 

genetiche: 
Interpretazione 

dei profili 
complessi  

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 
La qualità nel 
laboratorio di 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 Principi di 
statistica MED/01 8 17   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 
Analisi statistica 

applicata alla 
genetica forense 

MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

La banca dati del 
DNA in Italia e 

all’estero. 
Confronto tra la 
banca dati del 
DNA e quella 
delle impronte 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 Entomologia 
forense MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

IV Genetica Forense 1,00 

Microscopia 
Elettronica: 

applicazioni in 
genetica forense 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 Dattiloscopia e 
genetica forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 Attività pratica       50 50 Tirocinio 

IV  Totale 22,00     96 404 50 550   

V Elementi di 
Medicina legale 2,00 Traumatologia 

medico legale MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 La violenza di 

genere MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 

Il ruolo del 
medico legale: il 
sopralluogo e la 

raccolta delle 
prove 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 

Normativa su 
trapianti di 

organo, 
procreazione 
medicalmente 

assistita e 
interruzione di 

gravidanza 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 

Gli obblighi nei 
confronti 

dell’Autorità 
Giudiziaria. La 
responsabilità 
professionale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 Attività Pratica       25 25 Tirocinio 

V  Totale 7,00     32 118 25 175   



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 Principi di etica 

e bioetica 
M-

FIL/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 

Etica e 
deontologia in 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 Il comitato etico MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 

Il consenso 
informato e il 

diritto alla 
riservatezza 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VI  Totale 4,00     16 84   100   

VII Aspetti giuridici 2,00 Diritto penale IUS/17 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritto 

processuale 
penale 

IUS/16 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritti 

Fondamentali 
della Persona  

IUS/08 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2,00 
Diritto privato 
comparato e 

responsabilità 
IUS/02 4 46   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritto 

processuale 
civile 

IUS/15 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2,00 Diritto di 
Famiglia IUS/01 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

VII Aspetti giuridici 2,00 Migrazioni e 
diritto IUS/13 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Totale 11,00     40 235   275   

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 
La consulenza 

tecnica d’ufficio 
e la perizia 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 

La consulenza 
tecnica di parte. 

Le indagini 
difensive 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 Attività pratica       25 25 Tirocinio 

VIII Totale 3,00     8 42 25 75   

  

Project work – 
Prova Finale 2,00 

          
50 

  

  

Titolo 
accademico 

Master I livello 
60   

Totale 
ore 

Master 
232 1118 100 1500 

  
 

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 e seminari. Le attività pratiche di 
laboratorio hanno l’obiettivo di fornire i fondamenti delle analisi di laboratorio utili 
all’identificazione personale e all’identificazione di rapporti parentali. Esse potranno essere 
svolte in strutture anche esterne all’Università, grazie alla stipula di eventuali convenzioni ad 
hoc. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si svolgeranno il venerdì tutto il giorno (8 ore) e il sabato mattina (4 ore), 

prevedendo indicativamente 2 “blocchi” al mese. La frequenza alle lezioni teoriche e alle 
attività di laboratorio deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun modulo. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 



 

Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello massimo previsto, verrà 
effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata, una selezione sulla base dei 
curriculum vitae, e verrà formulata una graduatoria di merito. 

 
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato 

più giovane di età. 
 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a 

disposizione.  
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Verranno effettuate delle verifiche intermedie di profitto. 

 
Prova finale e Titolo di studio rilasciato 

 
La prova finale ha l’obiettivo di completare e personalizzare il percorso formativo dei 

partecipanti. Consta di un elaborato finale relativo all’attività svolta che sarà presentato e 
discusso dal candidato con una Commissione costituita ad hoc. Potranno così essere acquisiti 2 
Crediti ed il titolo di Master di I livello in “Genetica forense” 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 in “Genetica forense” si svolgerà nell’anno 

accademico 2018/2019, con inizio a partire dal mese di maggio 2019 e conclusione a dicembre 
2020, e si terrà presso il Dipartimento di Scienze della Salute e strutture anche esterne 
all’Università, previa stipula di convenzioni ad hoc. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Genetica forense” non potrà essere 

attuato se, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà 
raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 25 unità. 

 
Ammontare quota di iscrizione e Termini di versamento 

 
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.800,00, da versare in 



 

due rate: 
• € 1.500,00 entro il termine previsto per l’iscrizione al Master; 
• € 1.300,00 entro il 29 novembre 2019.  

  
Strutture didattiche a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina e 

del Dipartimento di Scienze della Salute 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: Dott.ssa Sarah Gino; 
• 2 docenti afferenti al Dipartimento di Scienze della Salute: Prof.ssa Mara Giordano, 

Dott.ssa Lucia Corrado. 
 
Il Consiglio di Master si intende insediato all’istante dell’approvazione dell’istituzione del 

Master da parte degli organi accademici competenti. 
 
È prevista anche la figura di un coordinatore di Master che, con il supporto del Direttore 

di  Master e del Consiglio, si occuperà di organizzare e coordinare le diverse attività previste sia 
teoriche che pratiche e sarà di supporto agli studenti. Il coordinatore verrà designato sulla base 
di un bando, che verrà pubblicato a seguito dell’attivazione del Master. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Genetica forense” afferirà al Dipartimento 

di Scienze della Salute Via Solaroli, 17 – 28100 Novara. 
 

Piano finanziario del Master 
 

Entrate Uscite 
Descrizione Importo Descrizione Importo 

Quote di 
iscrizione minimo 
10 per € 2.800,00 

€   28.000,00 Docenza € 30,00/h (*) per 232 h €   6.960,00 

  Compenso attività di Coordinatore di Master 
€ 30,00/h (*) per 50 h €    1.500,00 

  

Compensi per supporto tecnico-amministrativo 
€ 20 h * 100 ore (di cui 70% al personale del 

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola 
Medicina e 30 % al personale 

dell’Amministrazione Centrale) 

€ 2.000,00 

  Attività di tutoraggio per attività pratica € 
30,00/h per 100 h €    3.000,00 

  Quota 10% – Ateneo €    2.800,00 



 

  Quota 8% – Dipartimento di Scienze della 
Salute €    2.240,00 

  Reagenti €    5.000,00 
  Missioni €    3.000,00 

  Avanzo di gestione (da destinare e fondi di 
ricerca della Dott.ssa Sarah Gino) €     1.500,00 

Totale €  28.000,00 Totale €  28.000,00 
 

(*) Importo comprensivo degli oneri a carico 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 
 

11.3 Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Sviluppo di sistemi di realtà aumentata 
per l’addestramento di operatori sanitari e personale laico nelle procedure di primo 
soccorso e rianimazione cardio-polmonare”, presso il SIMNOVA (Centro 
Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni 
Sanitarie) 

 
OMISSIS 

 
Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Sviluppo di sistemi di realtà aumentata per 
l’addestramento di operatori sanitari e personale laico nelle procedure di primo soccorso e 
rianimazione cardio-polmonare”, presso il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie) 
1/2019/11.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 

Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie), nell’ottica del miglioramento 
delle proprie attività, ha ritenuto di focalizzarsi sullo “Sviluppo di sistemi di realtà 
aumentata per l’addestramento di operatori sanitari e personale laico nelle 
procedure di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare”; 

CONSIDERATO che, per condurre un progetto in tale ambito, il SIMNOVA ha quindi rilevato 
l’esigenza di conferire una borsa di ricerca; 

CONSIDERATO che tale borsa ha durata pari a 4 mesi e comporta una spesa complessiva pari a € 
6.800,00, da imputarsi a fondi del Progetto “INAIL BRIC”, sull’UPB 
RIEsimnova_INAIL17-19; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando 
da emanarsi, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA 
stesso;  

 
 

 



 

Soggetto a pubblicazione ai sensi art. 18 Legge n.134/2012 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’emanazione del bando per il conferimento di una borsa di studio di 
addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 
del progetto “Sviluppo di sistemi di realtà aumentata per l’addestramento di operatori 
sanitari e personale laico nelle procedure di primo soccorso e rianimazione cardio-
polmonare”, secondo il testo in allegato, ai sensi del regolamento emanato con DR n. 
167/2017 del 01/03/2017. La spesa, complessivamente pari a € 6.800,00, è da imputarsi 
a fondi del Progetto “INAIL BRIC”, sull’UPB RIEsimnova_INAIL17-19. Il Responsabile 
scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando da emanarsi, è individuato 
nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA. Si autorizza quest’ultimo ad 
apportare al bando stesso gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari 
alla sua emanazione. 

 
Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 
 
 
 
 
 

 

BANDO N. 1/2019 

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA 
RICERCA PER LAUREATI 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 
borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione 
in Medicina e Professioni Sanitarie) ha ravvisato l’esigenza di verificare gli approcci formativi per i 
corsi obbligatori previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, intrecciando questi dati con le 
diverse categorie professionali e con i dati sugli incidenti nei luoghi di lavoro stessi, e costituendo 
infine la base per la formulazione di approcci innovativi; 
RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Sviluppo di sistemi di realtà 
aumentata per l’addestramento di operatori sanitari e personale laico nelle procedure di primo 
soccorso e rianimazione cardio-polmonare” e il conferimento della relativa borsa di studio, ai 
sensi del summenzionato regolamento; 
CONSIDERATO che la borsa, della durata di 4 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
6.800,00, da imputarsi a fondi del Progetto “INAIL BRIC”, sull’UPB RIEsimnova_INAIL17-19; 

           AFFISSO IL … 
SCADE … ORE …   
 



 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del presente 
bando, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso;  

DECRETA 

Art. 1 
(Istituzione) 

L’Università istituisce una borsa di studio di addestramento e di perfezionamento alla ricerca per 
laureati della durata di 4 mesi finalizzata alla conduzione del progetto: “Sviluppo di sistemi di 
realtà aumentata per l’addestramento di operatori sanitari e personale laico nelle procedure di 
primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare” – Responsabile scientifico Dott. Pier Luigi 
Ingrassia. 
La borsa di studio del presente bando, soggetta a pubblicazione sul sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ ai sensi art. 18 “Amministrazione Aperta” D.L. 22.06.2012 n. 83 L. 
07.08.2012 n. 134, è conferita a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio. 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Generale Prof. Andrea Turolla. 
Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili su sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ 

 
Art. 2 

(Programma di ricerca – rinnovo – colloquio) 
Programma di ricerca 
L’attività oggetto della borsa sarà incentrata sullo sviluppo di applicazioni di realtà aumentata per 
il training di addetti al soccorso in ambito aziendale e personale laico nelle procedure di primo 
soccorso e di rianimazione cardio-polmonare. Si utilizzeranno strumenti di AR e prototipi già 
sviluppati in precedenza in collaborazione con Politecnico di Torino. In particolare, le attività si 
concentreranno nella: 
- creazione di nuovi scenari virtuali di training per la simulazione di interventi nei diversi ambienti 
di lavoro. 
- implementazione di nuove attività e azioni nell’ambito delle procedure di primo soccorso. 
 
La borsa di studio non potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 15 Febbraio 2019 alle ore … presso la sede del Centro SIMNOVA – 
Via Lanino 1, Novara. 

 
Art. 3 

(Importo della borsa e modalità di corresponsione) 
L’importo della borsa è pari a € 6.800,00 al lordo del premio di polizza assicurativa e verrà 
corrisposto in rate mensili posticipate, a seguito della certificazione del responsabile scientifico 
attestante lo svolgimento, da parte del borsista, delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 4 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla emanazione del presente bando, siano in 
possesso di una laurea magistrale in Ingegneria informatica o titolo di studio equipollente o titolo 

http://www.uniupo.it/
https://simnova.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/


 

equivalente conseguito all’estero. 
Ulteriori requisiti preferenziali sono: 

• Conoscenze in ambito di modellazione 3D; 
• Realtà Virtuale e Aumentata; 
• Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (C++, C#); 
• Conoscenza dell’ambiente di sviluppo Unity; 
• Conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 

(Domanda di ammissione) 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema A allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi 
Ingrassia, sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura “domanda di 
ammissione alla selezione bando n. 1/2019 per la borsa di ricerca SIMNOVA” con la precisazione 
del titolo del progetto di ricerca e consegnata presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale piano terra Palazzo del 
Rettorato Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli e dovrà pervenire entro … 
Le domande di ammissione alla selezione, con i relativi allegati, possono essere inviate, in 
alternativa: 

• a mezzo posta raccomandata a/r purché pervenga entro il termine indicato, non fa fede la 
data di accettazione dell’ufficio postale; 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it Tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto 
della mail dovrà riportare “Domanda di ammissione al bando n. 1/2019 borsa di ricerca 
SIMNOVA”; 

• a mano (ricevuta di avvenuta consegna verrà rilasciata dall’ufficio accettante di seguito 
indicato), il candidato dovrà presentare, presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università del Piemonte Orientale (piano terra Palazzo del Rettorato 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli) la documentazione in busta chiusa. Le domande potranno 
essere consegnate brevi manu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati copia del documento identità del 
candidato/a ed i seguenti documenti: 
a) certificato di studio recante il voto finale; 
b) altri titoli scientifici e accademici; 
c) curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale completo di un elenco delle 
pubblicazioni. 
La predetta documentazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di 
certificazione secondo lo schema B allegato al presente bando. 

 
Art. 6 

(Composizione della commissione giudicatrice) 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it


 

 
La commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra professori e 
ricercatori universitari dell’Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra 
professori e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche oggetto della 
ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario. 
 

Art. 7 
(Procedura di selezione) 

Previa valutazione dei titoli, la commissione procede a un esame orale che consiste in un 
colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel 
presente bando e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del 
candidato allo svolgimento delle attività di ricerca. 
I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito 
prendendo in considerazione: 
- voto finale del titolo di studio richiesto; 
- conoscenza delle lingue straniere; 
- curriculum e pubblicazioni; 
- altri titoli accademici e scientifici. 
Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito 
determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della 
valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto 
per l’ammissione alla selezione presso l’Università del Piemonte Orientale e, in caso di ulteriore 
parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
 

Art. 8 
(Conferimento della borsa) 

La borsa di studio è conferita con Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA, Dott. Pier Luigi 
Ingrassia. Solo dopo il conferimento della borsa e la dichiarazione di accettazione da parte del 
vincitore il borsista potrà iniziare le attività oggetto della borsa di studio. 
In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia da parte del vincitore 
entro la prima metà di attività, si procederà alla chiamata degli altri candidati in ordine di 
graduatoria. 
 

Art. 9 
(Incompatibilità e regime fiscale) 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. A seguito della risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120E del 22.11.2010, la borsa di studio non sarà assoggettata ad alcuna ritenuta così 
come previsto dall’art. 4 c. 3 della Legge 03.03.1998 n. 2010. 
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa 
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.  
La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari 
di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole 
di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l’Università.  



 

La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università 
per lo stesso periodo temporale.  
Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale 
dipendente dell’Università del Piemonte Orientale.  
La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati sarà valutata dal 
responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali 
rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato. Tale prescrizione si applica 
anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all’assegnazione della borsa. 
I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Direttore del 
Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati. 

 
Art. 10 

(Copertura assicurativa) 
A beneficio del titolare della borsa di studio è stipulata, con trattenuta a carico del borsista, 
idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la 
responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose 
ascrivibili all’attività del borsista, purché debitamente autorizzata. 
 

Art. 11 
(Modalità di svolgimento della borsa) 

L’addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico (nominato 
mediante la delibera del Consiglio di Amministrazione n. …/2019/… del …/…/2019) che, ai fini del 
pagamento della borsa, farà pervenire periodicamente alla Segreteria Contabile del Centro 
SIMNOVA, Via Lanino 1, Novara, una certificazione attestante lo svolgimento da parte del borsista 
delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 12 

(Norma finale) 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme di cui al regolamento 
universitario vigente in materia di borse di studio. 
 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 
Dott. Pier Luigi Ingrassia 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Fondazione Cariplo – Bando Economia Circolare: Ricerca per un futuro sostenibile e Bando 
Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori – accettazione contributi progetti rif. 
2018- 1001 e rif. 2018-0253 

 
OMISSIS 

 
Fondazione Cariplo – Bando Economia Circolare: Ricerca per un futuro sostenibile e Bando 
Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori – accettazione contributi progetti rif. 2018- 
1001 e rif. 2018-0253 
1/2019/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTE la delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo del 13 e 

del 18 dicembre 2018, con le quali sono state approvate le graduatorie dei 
progetti vincitori presentati rispettivamente nell’ambito del Bando Economia 
Circolare: Ricerca per un futuro sostenibile e nell’ambito del Bando Ricerca 
biomedica condotta da giovani ricercatori pubblicati nel 2018; 

 
CONSIDERATO che tra i progetti vincitori del Bando Economia Circolare: Ricerca per un futuro 

sostenibile risulta una proposta del Dipartimento di Scienze del Farmaco 
presentata dal prof.ssa Michela Bosetti e che tra i progetti vincitori del Bando 
ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori risulta una proposta del 
Dipartimento di Scienze della Salute, presentata dalla dott.ssa Chiara Borsotti;  

 
PRESO ATTO delle comunicazioni del Presidente della Fondazione Cariplo del 17 e del 20 

dicembre 2018 in merito alla concessione dei contributi rif. 2018-1001 (prof.ssa 
Michela Bosetti) e rif. 2018-0253 (dott.ssa ChiaraBorsotti);  

 
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 accettare il contributo di euro 248.500,00 concesso dalla Fondazione Cariplo al seguente 
progetto: 
 

- rif. 2018-1001 - "High added-value bioactive polyphenols recovered from waste of olive oil 
production”, responsabile scientifico Prof.ssa Michela Bosetti (Dipartimento di Scienze del 
Farmaco), partner Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biologia Agro-ambientale e 
Forestale – UOS Napoli; 

 
2)  di accettare il contributo di euro 246.700,00 concesso dalla Fondazione Cariplo al 

seguente progetto: 
 

- rif. 2018-0253– Study of the immunomodulatory potential of liver sinusoidal endothelial 
cells after FVIII gene transfer in a mouse model of Hemophilia A, responsabile scientifico 
dott.ssa Chiara Borsotti (Dipartimento di Scienze della Salute) in qualità di unico 
beneficiario; 
  

3) I suddetti contributi saranno stanziati sul bilancio 2019 dell’Ateneo, con destinazione 
vincolata per le finalità dei progetti. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Convenzione pluriennale 2019-2021 tra l'Ateneo e la Compagnia di San Paolo 
 

OMISSIS 
 
Convenzione pluriennale 2019-2021 tra l'Ateneo e la Compagnia di San Paolo 
1/2019/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che la Compagnia di San Paolo ha avviato nei mesi scorsi le procedure di rinnovo 
delle convenzioni con gli Atenei piemontesi per il periodo 2019-2021; 

 
CONSIDERATO che la Compagnia intende proseguire nel sostegno delle attività degli Atenei e, per 

la nuova programmazione 2019-2024, in coerenza con il proprio Documento 
Programmatico Pluriennale 2017-2020, ritiene di contribuire a innalzare la qualità 
del sistema, incidendo sui fattori abilitanti di effetti moltiplicatori delle risorse, ad 
esempio supportando i progetti di didattica innovativa, più moderna e che 
contribuisca al miglioramento dell’occupabilità dei laureati, migliorando le 
prestazioni degli Atenei per incrementare le premialità ministeriali con strategie di 
sistema e favorendo programmi di gestione, protezione e valorizzazione della 
proprietà intellettuale generata; 

 
CONSIDERATO che la Compagnia ha declinato la propria strategia per le Università innovative, 

competitive e attrattive in quattro missions: maggiore competitività in EU, 
didattica, maggiore premialità e innovazione, e ha proposto agli Atenei i diversi 
progetti da finanziare che rientrano nelle diverse missions;  

 
PRESO ATTO che le risorse stanziate per l’Università del Piemonte Orientale ammontano, per il 

triennio, a 3.300.000 euro (1.100.000 euro all’anno); 
 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
PRESO ATTO dei progetti che potranno essere oggetto del contributo; 
 
CONSIDERATO che il testo convenzionale sarà sottomesso all’approvazione del Comitato di 

Gestione della Compagnia di San Paolo entro il mese di febbraio; 
 
CONSIDERATE le tempistiche stabilite dalla Compagnia per l’invio del testo;  



 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di dare mandato al Rettore di predisporre, con il supporto del Direttore Generale, del 
Delegato alla Ricerca e dei Settori competenti, il testo della convenzione tra l’Ateneo e la 
Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-21, di cui si allega la prima bozza. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Rinnovo designazione Prof.ssa Maria Prat nel Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di 
Ricerche Cardiovascolari – INRC 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo designazione Prof.ssa Maria Prat nel Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di 
Ricerche Cardiovascolari – INRC 
1/2019/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Ateneo aderisce dal 2009 all’Istituto Nazionale di Ricerche Cardiovascolari 
-INRC; 

 
VISTO l’art. 7 dello Statuto dell’INRC che prevede che il Consiglio Direttivo sia 

composto dai rappresentanti di ciascuna Università consorziata, nominati dai 
Consigli di Amministrazione dei singoli Atenei; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 

2019-2022; 
 
CONSIDERATO che nello scorso quadriennio era stata designata rappresentante per l’Ateneo la 

prof.ssa Maria Prat; 
 
VISTO quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute in data 

12/12/2018;  
 
VISTA      la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo     

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 

1. di approvare il rinnovo della designazione della prof.ssa Maria Prat in seno al Consiglio 
Direttivo dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari - INRC per il quadriennio 
2019-2022. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Fondi di Ateneo per la Ricerca 2015 – Output dei gruppi di ricerca e recupero delle risorse 
attribuite 

 
OMISSIS 

 
Fondi di Ateneo per la Ricerca 2015 – Output dei gruppi di ricerca e recupero delle risorse 
attribuite 
1/2019/12.4 
 

OMISSIS 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che i Fondi di Ateneo per la ricerca sono stati distribuiti, negli anni 2015 e 

2016, sulla base dei nuovi criteri e parametri approvati dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 17/7/2015 e successivamente 
modificati nelle sedute del 16/12/2016 e del 28/9/2018; 

 
CONSIDERATO che i Fondi sono, in una prima fase, distribuiti ai Dipartimenti secondo 

parametri premiali (qualità della ricerca, numerosità dei ricercatori attivi 
e finanziamenti indicati nella SUA-RD); 

 
CONSIDERATO che, in una seconda fase, i Dipartimenti pubblicano appositi bandi di 

ricerca interni che rispettano i criteri stabiliti e che le risorse sono 
distribuite ai gruppi di ricerca vincitori dei bandi in due tranche: la prima, 
pari al 90%, all’avvio del progetto, la seconda (10%) alla consegna 
dell’output della ricerca,  definito come “almeno 1 prodotto da 
presentare a conclusione della ricerca - max entro 6 mesi dalla 
conclusione della ricerca” (scadenza ultima 30 mesi dall’avvio della 
ricerca); 

 
PRESO ATTO che nella seduta del 7/4/2017 il Consiglio aveva deliberato che il saldo 

(10%) dovesse essere recuperato dall’Amministrazione per i gruppi che 
non avessero raggiunto l’output entro i 30 mesi previsti, e aveva altresì 
deliberato che dovessero essere recuperati gli eventuali residui dei fondi 
assegnati agli stessi gruppi; 

 
PRESO ATTO che nella seduta del 26/10/2018 il Consiglio aveva preso atto degli output 

presentati dai responsabili dei progetti finanziati dai Fondi di Ateneo per 



 

la Ricerca 2015, per i quali era stata autorizzata l’erogazione del saldo, e 
aveva dato mandato alla Commissione di accertare l’invio dei prodotti 
non ancora consegnati entro la scadenza del mese di novembre, dandone 
successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Ricerca, riunitasi il 10/12/2018, ha preso atto degli 

ulteriori prodotti presentati, autorizzando lo sblocco per quelli che 
rispettano i requisiti, e ha concordato di proporre al Consiglio di 
Amministrazione di autorizzare lo sblocco per i prodotti che verranno 
inviati successivamente e che rispetteranno i requisiti, in deroga alla 
precedente deliberazione del Consiglio;  

 
CONSIDERATO che la Commissione ha infatti rilevato che la proporzione di progetti per i 

quali sono disponibili i prodotti è dell’85% e che per alcuni dei progetti il 
raggiungimento dei requisiti è legato a problematiche che esulano dal 
completamento dell’attività di ricerca;  

 
CONSIDERATO che la richiesta della Commissione Ricerca è inoltre motivata dal fatto che 

i nuovi criteri e parametri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la 
Ricerca sono stati adottati per la prima assegnazione del 2015 e che il 
meccanismo di distribuzione dei fondi con obbligo di restituzione 
dell’output non è stato immediatamente recepito in tutte le sue 
implicazioni ed ha per altro richiesto successivi affinamenti per portarlo a 
regime; 

 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione in merito all’opportunità di 

chiedere alla Commissione Ricerca dettagliate giustificazioni sui singoli 
progetti che non hanno presentato l’output e una data limite per la 
valutazione degli stessi; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto dell’elenco definitivo dei prodotti (“output”) presentati dai responsabili 
dei progetti finanziati dai Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2015 (aggiornato rispetto 
all’elenco allegato alla deliberazione n. 11/2018/11.1 del 26/10/2018); 
 

2) di chiedere alla Commissione Ricerca, in merito alla richiesta di deroga a quanto stabilito 
con deliberazione n. 3/2017/11.1 del 7/4/2018, di fornire dettagliate giustificazioni sui 
singoli progetti che non hanno presentato l’output; 
 

3) di chiedere alla Commissione Ricerca di proporre un termine ultimo entro il quale i gruppi 



 

finanziati dai Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2015 – devono presentare l’output. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Forniture e Servizi  

14.1 Attivazione servizio di reception presso edificio Ex Collegio San Giuseppe Palazzina G di 
Vercelli 

 
OMISSIS 

 
Attivazione servizio di reception presso edificio Ex Collegio San Giuseppe Palazzina G di Vercelli 
1/2019/14.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto  che gli edifici dell’Ateneo stanno modificando le esigenze al loro interno. Questo 
richiede una maggior attenzione alle attività relative all’accoglienza nelle sedi, con una maggior 
affluenza di persone, dove nasce la necessità di maggiori controlli e costanti monitoraggi. 
  
Preso atto  che L’edificio Ex Collegio San Giuseppe, nella Palazzina denominata G, ha la 
necessità di un nuovo presidio, da parte di personale addetto ai servizi di accoglienza, in quanto 
negli ultimi tempi è aumentato l’utilizzo della struttura e si è registrato un forte incremento di atti 
vandalici presso i locali in uso. Per questo, oltre ad aver attivato un servizio di vigilanza diurna, si è 
reso necessario attivare un servizio di reception in grado di monitorare le esigenze della palazzina, 
sia per quanto riguarda la sicurezza sia per quanto riguarda la didattica. 
 
Preso atto  L’affluenza maggiore e la necessità di migliorare la sicurezza richiede l’attivazione di 
un servizio di reception, presso tale porzione di edificio, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal giorno 
04/02/2019 al giorno 31/03/2019. 
 
Ritenuto  che in merito a questa tipologia di servizi si deve fare presente che, quantomeno 
all’interno dello stesso edificio, ciascuno di questi servizi, per una migliore resa e funzionalità dello 
stesso, deve essere effettuato dalla medesima ditta. 
 
Ritenuto  che non è assolutamente funzionale che siano due ditte diverse ad assicurare il 
servizio di reception o quello di pulizia nello stesso edificio, in quanto le attività vengono svolte da 
personale che si troverebbe a dipendere contemporaneamente da due ditte diverse, con notevoli 
problemi di coordinamento del servizio. 

 
Considerato  che la Convenzione Consip Facility Management3, a cui l’Ateneo ha aderito, è 
scaduta nel 2015 e la nuova convenzione Consip per la gestione dei servizi integrati (Facility 



 

Management4) che avrebbe dovuto diventare operativa nel terzo quadrimestre 2016/primo 
quadrimestre 2017, non è invece stata aggiudicata in seguito ad indagini penali e ad indagini 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. 
 
Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/02/2018 si è proceduto, ai 
sensi l’art. 1 comma 687 della Legge di Bilancio 2018 (legge 27/12/2017 n. 205), alla proroga di 12 
mesi, dal 1/4/2018 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). 
  
Considerato  che la disposizione legislativa sopra indicata stabilisce inoltre che l’acquisizione deve 
avvenire “alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni 
economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.”, in altri termini alle 
stesse condizioni già previste nella convenzione quadro e nei relativi contratti attuativi 
attualmente ancora in essere. 
 
Preso atto che nella sostanza è stata ammessa legislativamente, alle stesse condizioni tecniche 
ed economiche precedenti, la possibilità di proroga dei servizi integrati di gestione degli edifici 
sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro Consip e comunque non oltre il 30 
giugno 2019. 
 
Considerato  che alla Società Manital idea S.p.A., Società aggiudicataria della convenzione quadro 
Consip in questione, è stata richiesta la disponibilità ad attivare ed integrare, fino alla scadenza 
della proroga approvata al 31/03/2019, i diversi servizi di pulizia, reception, mantenendo lo stesso 
costo attualmente previsto nella Convenzione Consip Facility Management3. 
 
Preso atto  che l’attivazione presso la Palazzina G di un servizio di reception, con orario di 
lavoro dalle ore 8.00 alle ore 18.00, prevede un costo complessivo di euro 6.592,00 per il periodo 
04/02/2019 – 31/03/2019.  
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa l’incremento del servizio di 

reception sull’edificio Ex Collegio San Giuseppe Palazzina G, dal 04/02/2019 al 31/03/2019, 
con la Società Manitalidea S.p.A., Società aggiudicataria della convenzione Consip Facility 
Management3 per i servizi integrati di gestione degli edifici (pulizia, reception-portierato e 
controllo accessi), con una spesa d € 6.592,00; 



 

 
1. La spesa di cui sopra è da imputare sui fondi del bilancio 2019 sul conto CN1.2.08.04 " 

Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente” Upb AILsrpVC07SanGiuseppe. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
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