
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.11.2019 

Ore 09.30 
 
 

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

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM Presente 
  

 
Rappresentante degli Studenti  

 
 

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

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

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 11:40 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1414/2019 
Prot. n. 37716 del 08.10.2019 

 
Oggetto:  Proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di 

laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero per l’a.a. 
2019/2020, con eccezioni e limitazioni, e rinvio dell’applicazione della mora  

 
IL RETTORE 

 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2019 n. 4/2019/10.1 di 

approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno 
accademico 2019 - 2020”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019 
5/2019/10.1 di approvazione della Contribuzione studentesca e delle 
scadenze amministrative anno accademico 2019 - 2020;  

VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 1131/2019 del 8 agosto 2019 di 
approvazione del manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 
2019/2020 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio 
ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; 

VALUTATO l’andamento generale delle immatricolazioni e delle iscrizioni, anche con 
riferimento ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, in relazione 
ai quali, in caso di mancato superamento del test, si rileva l’esigenza di 
offrire una possibilità alternativa di immatricolazione ai potenziali studenti, 
su corsi ad accesso libero;  

SENTITI  per le vie brevi i Direttori dei Dipartimenti interessati; 
CONSIDERATO          che le capacità ricettive di alcune strutture didattiche (DiSIT e DiSEI) sono 

prossime alla saturazione e si rende, quindi, necessario monitorare 
capillarmente eventuali ulteriori immatricolazioni; 

RILEVATA             altresì la necessità di evitare situazioni problematiche o rischiose quanto 
all’ordine e alla sicurezza degli studenti che frequentano le strutture 
universitarie; 

VISTO l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad 
adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 



 

degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica 
all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

 
DECRETA 

 
1) di prorogare il termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di 

laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e del Dipartimento di Studi 
Umanistici, per l’anno accademico 2019/2020, fino a lunedì 14 ottobre 2019 ore 12:00 
senza il pagamento di alcuna mora; 

2) le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai corsi di laurea ad accesso libero del 
Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica e del Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, potranno essere accolte, previo parere favorevole del Direttore 
del Dipartimento, senza applicazione della mora fino al 14 ottobre 2019 ore 12:00; 

 
3)  Restano invariate le ulteriori scadenze previste dal Manifesto degli Studi e della 

Contribuzione a.a. 2019/2020 e in particolare la scadenza del 20 dicembre 2019 per le 
immatricolazioni al primo anno dei corsi di laurea magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso). 
 

• Il presente decreto non riguarda i corsi di studio ad accesso programmato, né i corsi di 
studio ad accesso limitato (Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) 
per l’accesso ai quali resta fermo quanto già previsto negli appositi bandi a cui si rinvia; 
 

Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio 
d’Amministrazione. 
 
Visto: il Responsabile del Settore 
(Dott.ssa Marina Merlo)  
 
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio  
(Dott. Dionisio Muccioli) 

 
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 
 

11/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1417/2019 
Prot. n. 38117 del 09.10.2019 

 
OGGETTO: Attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020. 

  
IL RETTORE 

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

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

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 26 marzo 2009, con cui la Regione Piemonte ha voluto 
incentivare il pluralismo informatico, garantire l’accesso e la libertà di scelta nella 
realizzazione di piattaforme informatiche, favorire l’eliminazione di ogni barriera 
dovuta all’uso di standard non aperti, promuovere la diffusione e lo sviluppo del 
software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA la Deliberazione n. 8-12657 del 30 novembre 2009, con cui la Giunta Regionale 
Piemontese ha stabilito le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle 
misure previste dalla L.R. 9/2009, stabilendo di finanziare l’organizzazione di 
master e seminari rivolti agli altri soggetti pubblici e privati del contesto 
regionale; 

VISTA la Deliberazione n. 25-2885 del 14 novembre 2011, con cui la Giunta Regionale 
ha approvato la misura II: “Progetto per la realizzazione di master e seminari 
sulle tematiche relative al software libero”; 

VISTA la Deliberazione n. 90-7680 del 21 maggio 2014, con cui è stata rettificata la 
Deliberazione precedente; 



 

CONSIDERATO che del progetto sono già state realizzate, con esito positivo, due edizioni, 
finanziate mediante gli appositi bandi regionali; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 195 del 14 giugno 2019, con cui la Regione Piemonte 
ha emanato un bando per la realizzazione della terza edizione del master in 
“Management del software libero”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2019/9.5 del 15/07/2019, con cui, ai fini 
della partecipazione al summenzionato bando, si è espresso parere favorevole 
sull’istituzione del corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/11.5 del 19/07/2019, con 
cui, ai medesimi fini, si è istituito il corso, approvando altresì alcuni articoli del 
piano amministrativo-finanziario; 

VISTA la comunicazione della Regione Piemonte, Prot. n. 23303 del 17/09/2019, 
relativa all’approvazione del corso e quindi all’attribuzione del previsto 
finanziamento, ammontante a € 110.000,00; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Prot. n. 37609 
dell’08/10/2019, relativa all’attivazione del corso; 

CONSIDERATO che il calendario delle sedute del Consiglio di Amministrazione non consente di 
procedere a tale attivazione secondo le tempistiche previste; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di attivare il corso, così da consentirne un’adeguata 
promozione e raggiungere un numero di partecipazioni coerente con il progetto 
approvato dalla Regione Piemonte; 

RILEVATO che, essendo quest’ultimo da realizzarsi sulla base del finanziamento accordato 
dalla Regione stessa, non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

SENTITO il Direttore del Corso; 
 

DECRETA 
 
1. Di attivare la III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management del 

software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione del piano amministrativo-finanziario di seguito riportato. 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di master universitario di I livello 

in 
“Management del software libero” 

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

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso avrà inizio indicativamente a metà novembre 2019 e avrà durata da un minimo 



 

di 12 a un massimo di 16 mesi, presso una sede concordata con la Regione Piemonte, nella città 
di Torino (Corso Regina Margherita, 174). 

 
Numero minimo e massimo di partecipanti 

 
Il corso non potrà essere attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 

partecipanti mentre il numero massimo è pari a 30. Sarà criterio preferenziale il possesso del 
titolo universitario. 

 
Quota di iscrizione 

 
Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva. Il Master, così come i moduli 

fruibili singolarmente, sono pertanto da considerarsi gratuiti. 
 

Finanziamenti esterni 
 
Il Master è finanziato nell’ambito del Bando emanato dalla Regione Piemonte con D.D. 

195 del 14 giugno 2019. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
Le lezioni si terranno in aule idonee alle modalità didattiche tradizionali e innovative, in 

laboratori informatici attrezzati per l’utilizzo di software libero. 
 
Le sedi del corso saranno naturalmente conformi agli obblighi di legge sulla sicurezza e 

l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 

Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è composto da tre docenti del corso in rappresentanza degli ambiti 

disciplinari economico-organizzativo, giuridico, tecnologico. 
 
Il Direttore del Corso, membro del Consiglio e chiamato a presiederlo, è individuato nel 

Prof. Roberto Candiotto, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario 
 

SPESE  ENTRATE 

 
Importo 
orario 

N. 
ore 

Importi 
totali    

Importo 
totale 



 

SPESE  ENTRATE 

 
Importo 
orario 

N. 
ore 

Importi 
totali    

Importo 
totale 

Progettazione 
e promozione1 € 100,00 110 € 11.000,00  

Finanziamento 
Regionale2  € 110.000,00 

        
Docenza3 € 122,00 354 € 43.188,00     

        
Tutoraggio 
generale 
Master4 

€ 40,00 300 € 12.000,00     

        
Tutoraggio 

Project-Work5 € 40,00 250 € 10.000,00     

        
Direzione € 100,00 55 € 5.500,00     

        
Materiale 

didattico e di 
consumo   € 4.525,00     

        
Spese 

ulteriori6   € 3.987,00     

        
Quota a 
favore 

dell’Amm.ne 
C.le 

  € 11.000,00     

        

Quota a 
favore del Dip.   € 8.800,00     

        
TOTALE   € 110.000,00  TOTALE  € 110.000,00 

 
1) Il compenso sarà percepito dai docenti coinvolti nell’attività di progettazione e 

promozione del corso. 
 

2) Il corso è finanziato mediante il bando emanato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 
195 del 14 giugno 2019. 

 

3) L’attività di docenza sarà remunerata conformemente ai vincoli regionali, 
commisurati all’esperienza professionale del personale coinvolto nell’erogazione. 



 

 

4) Anche in considerazione del carattere multidisciplinare del corso, è prevista 
l’individuazione di uno o più tutor. Essi assisteranno gli studenti per gli aspetti 
didattici. 

 

5) Il compenso sarà percepito dagli esperti che assisteranno gli studenti nell’attività di 
project work. 

 

6) La voce si riferisce alle spese ulteriori, di varia natura, da sostenersi per la 
realizzazione del corso, nonché per la sua rendicontazione. 

 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
per quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

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

 
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 
 

11/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1433/2019 
Prot. n. 38478 del 10.10.2019 

 
OGGETTO: Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di 

formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2019. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell’ambito 

del programma “Valore PA” il 23/09/2019; 
CONSIDERATO che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi 

universitari di formazione (come previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 
19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali; 

CONSIDERATO che i soggetti proponenti, di carattere universitario, possono nell’ambito del 
programma avvalersi della collaborazione di soggetti privati; 

CONSIDERATO che Pubbliformez srl è una società specializzata nella Formazione dei dipendenti 
pubblici, in riferimento alla quale vanta un’esperienza pluriennale; 

RILEVATA l’opportunità di collaborare con tale ente per la candidatura di corsi di 
formazione in risposta all’Avviso summenzionato; 

CONSIDERATO che la collaborazione è da formalizzarsi mediante un’apposita convenzione, da 
stipularsi entro il termine per la presentazione delle candidature stesse, stabilito 
da INPS nel 15/10/2019; 

 CONSIDERATO che il calendario delle sedute del Consiglio di Amministrazione non consente di 
procedere all’approvazione e quindi alla stipula della convenzione entro tale 
termine; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare e stipulare la convenzione, così da 
rispondere all’Avviso emanato da INPS avvalendosi della collaborazione di 



 

Pubbliformez srl; 
RILEVATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare la Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione di 

corsi di formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2019, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 

per quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Paolo Pasquini) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ED 
EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INPS “VALORE P.A. 2019” 
 
Con la presente convenzione, redatta nella forma di scrittura privata in unico esemplare, da valere ad ogni 
legale effetto, sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e successive modifiche e 
integrazioni 
 

TRA 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Via Duomo 6, 13100 
– Vercelli, Partita IVA 01943490027 – CF 94021400026, rappresentata da Avanzi Gian Carlo, in qualità di 
Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con Decreto Rettorale d’Urgenza 
n. … del …/10/2019, 
 

E 
 
PUBBLIFORMEZ SRL, con sede legale in Via Caronda 136, 95128 – Catania, Partita IVA 03635090875 – 
rappresentato da Gagliano Claudio Antonio, nato a Catania il 05/03/1987, CF GGLCDN87C05C351B, nella 



 

sua qualità di Legale Rappresentante, 
  

PREMESSA 
 
CONSIDERATO che, all’interno del progetto INPS “Valore P.A. 2019”, in data 10/04/2019 è stato pubblicato 
l’avviso alle pubbliche amministrazioni per l’adesione e rilevazione del fabbisogno formativo cui seguirà la 
procedura di ricerca e selezione di corsi di formazione con le Università e altri soggetti cosiddetti 
“proponenti”; 
 
CHE l’attività è finanziata dall’Istituto attraverso l’integrale ed esclusiva copertura del costo dei corsi 
medesimi; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, della legge 341 del 1990 dispone che le Università possono attivare, 
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere 
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 
 

• corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi 
pubblici; 

• corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento 
culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme 
restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

• corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 della medesima legge sottolinea che per la realizzazione delle attività formative 
di cui all’articolo 6, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con 
facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni; 
 
CONSIDERATO che l’Università riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di 
una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità; 
 
CONSIDERATO che l’Università ha per fini primari l’istruzione e l’alta formazione universitaria e 
professionale; la formazione continua e ricorrente; 
 
CONSIDERATO che l’Università persegue tale missione promuovendo anche la più ampia collaborazione 
con soggetti pubblici e privati per la formazione rivolta a dipendenti della pubblica amministrazione; 
 
CONSIDERATO che PUBBLIFORMEZ SRL, società specializzata nella Formazione dei dipendenti pubblici, ha 
per statuto compiuto la scelta strategica di focalizzare il suo core business nella formazione di dipendenti di 
pubbliche amministrazioni, progettando ed erogando nel corso degli anni migliaia di corsi di formazione e 
seminari di studio, predisponendo programmi specifici e fornendo materiale didattico di elevata qualità 
predisposto ad hoc; 



 

 
CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL, costituitasi nel 1999, possiede non solo una adeguata 
esperienza e professionalità pluriennale nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, ma possiede 
altresì un know how già strutturato per valorizzare con efficienza, iniziative formative rivolte ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL ha già collaborato con Università aventi sede legale nel 
territorio nazionale per l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione rivolti ai pubblici dipendenti; 
 
CONSIDERATO che le Parti, rinunciando di comune accordo alla costituzione di consorzio, e avvalendosi 
esclusivamente della presente convenzione, intendono mettere a disposizione strutture, personale e know 
how per svolgere attività di formazione rivolte a dipendenti di pubbliche amministrazioni, attraverso un 
modello di partenariato collaborativo temporaneo secondo le previsioni dell’art. 8 della Legge 341/90; 
 
PRESO ATTO che le predette attività rientrano nell’ambito degli interessi comuni dell’Università e della 
Società PUBBLIFORMEZ SRL; 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1  
Premessa 

 
Le premesse costituiscono Parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico contesto. 
 

Articolo 2 
Finalità 

 
Con la presente convenzione, le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a collaborare per la 
progettazione, promozione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a dipendenti pubblici, organizzati 
mediante la partecipazione agli avvisi di selezione e ricerca emanati dall’INPS nell’ambito del progetto 
“Valore P.A.”. 
 
In particolare, intendono proporre e attuare sia le iniziative formative di primo livello che quelle di secondo 
livello di alta formazione sia in presenza che realizzate con la metodologia learning by doing. 
 

Articolo 3 
Impegno delle Parti 

 
Nell’ambito del progetto educativo e didattico unitario dell’avviso INPS “Valore P.A.”, le Parti intendono 
attuare un partenariato collaborativo temporaneo, al cui interno le attività e le responsabilità di 
competenza di ciascuna delle Parti stesse per la regolare e ottimale erogazione della formazione sono 



 

suddivise come di seguito. 
 

3.1 – Attività e obblighi dell’Università 
 
Competono all’Università la responsabilità complessiva della ottimale erogazione dei corsi oggetto della 
presente convenzione, il coordinamento complessivo della attività didattiche tramite il Direttore scientifico 
di intesa con PUBBLIFORMEZ SRL, i poteri di indirizzo, di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione di 
tutte le attività di competenza delle Parti, con particolare riferimento alla verifica sulla qualità dei servizi di 
formazione erogati, tanto dal punto di vista didattico che dal punto di vista logistico. 
In particolare, compete all’Università l’individuazione del Direttore scientifico per i corsi attivati oggetto 
della presente convenzione che cura la definizione dei programmi dei corsi, l’individuazione del personale 
dell’Università che effettuerà le docenze e che s’intende sin d’ora autorizzato con la presente convenzione 
e di quelli che già svolgono attività di formazione per PUBBLIFORMEZ SRL e la supervisione e il 
monitoraggio dell’esecuzione dei corsi d’intesa con PUBBLIFORMEZ SRL e le direzioni regionali dell’INPS. 
L’Università potrà, altresì, fornire sedi logistiche dei corsi. 
 

3.2 – Attività e obblighi di PUBBLIFORMEZ SRL 
 
PUBBLIFORMEZ SRL collabora alla stesura dei progetti formativi e cura le attività di gestione amministrativa 
e organizzativa complessiva dei corsi, le attività di pubblicità e di comunicazione, nonché i contatti 
organizzativi e gestionali con l’INPS e le pubbliche amministrazioni aderenti all’iniziativa e con i partecipanti 
ai corsi. 
Le suddette attività consistono più in particolare in: 
 

• Pubblicità dei percorsi formativi: al fine di consentire la massima adesione ai corsi, come previsto dal 
Bando INPS, PUBBLIFORMEZ SRL, utilizzando un data-base in proprio possesso, invia comunicazioni con varie 
modalità, in modo da garantire una capillare diffusione delle informazioni inerenti i corsi accreditati e attivati. 

 

• Contatti con i Referenti INPS: PUBBLIFORMEZ SRL mantiene i contatti con tutti i Referenti delle Direzioni 
Regionali INPS. 

 
3.2.1 – Definizione delle sedi di svolgimento dei corsi: 

 
Le sedi di svolgimento dei corsi saranno individuate da PUBBLIFORMEZ SRL, a seguito di comparazione di 
preventivi, presso qualificate strutture alberghiere o strutture congressuali attrezzate in possesso di enti 
pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa 
antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche). 
PUBBLIFORMEZ SRL si farà carico di tutti i rapporti con le strutture individuate tanto per quanto riguarda la 
logistica dei corsi (sopralluogo preventivo, prenotazione sale e attrezzature, conferma del calendario dei 
corsi, eventuali istanze dei partecipanti in merito alle aule, ecc.) tanto per quanto riguarda tutti gli 
adempimenti relativi al pagamento del  corrispettivo dovuto per l’utilizzo delle strutture. 



 

Pianificazione del calendario dei corsi: in base alla disponibilità dei docenti coinvolti e delle strutture che 
ospitano i corsi, Pubbliformez predispone l’agenda relativa a tutti i corsi da organizzare; curerà inoltre 
eventuali modifiche al calendario definito e le relative comunicazioni all’INPS e agli iscritti. 

 
3.2.2 – Gestione rapporti con i docenti: 

 
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti connessi al conferimento degli incarichi di docenza, 
mediante lettere di incarico predisposte e sottoscritte da PUBBLIFORMEZ SRL (previa determinazione dei 
compensi secondo criteri omogenei, definiti d’intesa con l’Università), e al pagamento dei relativi 
corrispettivi. 
PUBBLIFORMEZ SRL curerà tutti i rapporti con i docenti tanto per l’organizzazione delle trasferte, quanto 
per la predisposizione e la messa a disposizione degli iscritti del materiale didattico. 
 

3.2.3 – Reclutamento e Gestione dei rapporti con i Tutor: 
 

PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di reclutare uno o più tutor d’aula per ciascun corso, che dovrà/anno essere 
sempre presente/i durante le ore d’aula, e si fa carico di tutti gli adempimenti connessi al conferimento 
degli incarichi ai tutor (previa determinazione dei compensi secondo criteri definiti d’intesa con 
l’Università), e al pagamento dei relativi corrispettivi. Il nominativo e i recapiti del tutor saranno comunicati 
a tutti i partecipanti entro 7 giorni dall’inizio del corso. 
PUBBLIFORMEZ SRL curerà inoltre la formazione e l’informazione rivolte ai tutor e mirate a fornire tutte le 
informazioni necessarie per l’attività di assistenza e sostegno ai partecipanti cui il tutor è chiamato. 
Progettazione di un’apposita pagina web dedicata al programma “Valore P.A.”: 
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’ideazione, dell’elaborazione tecnica, dell’attivazione (fin dalla data di 
pubblicazione dell’elenco corsi accreditati), dell’hosting e della manutenzione di un portale dedicato 
esclusivamente ai corsi INPS “Valore P.A.”, all’interno del quale sono tempestivamente pubblicate, a cura di 
PUBBLIFORMEZ SRL, le informazioni generiche inerenti la didattica, i docenti, la logistica, le sedi 
concorsuali, ecc. I contenuti del portale dedicato sono verificati dal Direttore scientifico. Ad attivazione dei 
corsi avvenuta, l’accesso alla piattaforma sarà riservato ai soli iscritti ai corsi, oltre che ai tutor ai docenti e 
al direttore scientifico dei corsi: ogni utente, con le proprie credenziali, potrà accedere alle pagine internet 
per visualizzare date, sedi, eventuali comunicazioni urgenti e tutte le informazioni sulla partecipazione ai 
corsi; i partecipanti potranno scaricare documentazione didattica, attestati, schede di valutazione, ecc. 
Prove selettive: 
Per ogni corso attivato avente più di n. 50 partecipanti, come previsto dal Bando INPS, sarà definita, in 
collaborazione con l’Università, una prova selettiva per titoli valida per la formazione della graduatoria ai 
fini della partecipazione del personale dei vari enti interessati ai corsi. I criteri e le modalità con i quali 
verranno effettuate le procedure selettive saranno rese pubbliche ed accessibili a tutti i candidati mediante 
pubblicazione su www.pubbliformez.com e sul sito istituzionale dell’Università. Il monitoraggio delle 
procedure è effettuato dal Direttore scientifico. 
La griglia con l’indicazione dei titoli posseduta sarà compilata da ogni partecipante tramite la piattaforma 
www.pubbliformez.com alla quale ciascuno accederà con proprie credenziali personali. La piattaforma 

http://www.pubbliformez.com/
http://www.pubbliformez.com/


 

gestirà automaticamente i dati registrati secondo i parametri concordati. Una volta completata la griglia, il 
partecipante dovrà stampare la pagina, compilare la dichiarazione sostitutiva allegata. PUBBLIFORMEZ SRL 
provvederà ad inviare, tramite PEC, l’elenco dei candidati ammessi definitivamente a ciascun corso di 
formazione, unitamente all’indicazione del punteggio individuale di ammissione, alla Direzione Regionale 
Inps e provvederà alla trasmissione dell’elenco stesso, tramite PEC o posta elettronica, all’Università e alle 
Amministrazioni del territorio di competenza. Contestualmente PUBBLIFORMEZ SRL provvederà a 
comunicare l’esito delle procedure selettive ai partecipanti e all’Università. 
 
Rapporti con i partecipanti ai corsi: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico, al momento dell’attivazione dei corsi 
da parte di INPS, di tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione dei partecipanti ai corsi, ivi incluso 
l’inserimento dei nominativi dei partecipanti in un apposito data-base, tramite il quale sarà possibile gestire 
le comunicazioni circa la conferma del calendario delle giornate d’aula, eventuali variazioni di date, le 
modalità attraverso cui poter formulare, prima, durante e dopo le giornate d’aula, i quesiti riguardanti gli 
argomenti trattati, come previsto dal bando; i quesiti raccolti dai partecipanti saranno comunicati alla 
Direzione Regionale INPS e saranno oggetto di approfondimento durante il percorso formativo secondo 
quanto concordato tra il Direttore scientifico di ogni corso e i docenti. 
 
Predisposizione materiale didattico: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’impaginazione e dell’invio a tutti i 
partecipanti del materiale (dispense in formato file PDF) predisposto dai docenti in relazione ad ogni 
giornata d’aula. Il materiale didattico sarà fornito, oltre che ai partecipanti, alla Direzione Centrale Credito e 
Welfare in formato elettronico, e potrà essere liberamente utilizzato dall’Istituto per le proprie finalità 
formative. 
 
PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico inoltre di mettere a disposizione di ogni partecipante una cartelletta con 
materiale informativo e, per ogni giornata d’aula, una penna e un blocco per appunti. 
 
Valutazione dei docenti e dei risultati della giornata formativa: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di rilevare, 
attraverso appositi questionari on line, il grado di soddisfazione dei partecipanti relativo a ciascuna giornata 
in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e alla soddisfazione delle aspettative formative, 
all’utilità delle metodologie e degli strumenti proposti, alla qualità della comunicazione e della metodologia 
didattica, alla logistica dei corsi. 
I risultati di tale attività di valutazione saranno trasmessi o resi accessibili in forma integrale all’Università e, 
in forma di sintesi, verranno trasmessi altresì alla Direzione regionale INPS territorialmente competente 
d’intesa con l’Università. 
 
Registro delle presenze: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti relativi alla tenuta di un 
apposito registro rilegato per la rilevazione delle firme attestanti, sotto la responsabilità del tutor, la 
presenza (entrata e uscita, mattina e pomeriggio) per ogni giornata d’aula. I registri delle presenze per ogni 
giornata d’aula sono trasmessi all’Università accompagnati a conclusione di ciascun corso da un riepilogo 
da dove si evinca la partecipazione effettiva del singolo partecipante (specificando se il ritiro del 
partecipante è avvenuto entro la metà del percorso formativo o dopo). 



 

 
Predisposizione e trasmissione degli attestati di frequenza: per ogni partecipante, a conclusione dei 
percorsi formativi, sarà predisposto da PUBBLIFORMEZ SRL un attestato di frequenza, rilasciato 
dall’Università, e trasmesso, a cura di PUBBLIFORMEZ SRL a ciascun partecipante. Su richiesta dei 
partecipanti interessati sarà rilasciato altresì un attestato con profitto previo superamento di un test finale. 
 
Assistenza post corso: PUBBLIFORMEZ SRL garantisce, inoltre, l’assistenza ai partecipanti ai corsi anche nei 
tre mesi successivi al termine degli stessi, curando il rapporto tra essi e i docenti in merito ai quesiti e 
chiarimenti richiesti. 
 

Art. 4 
Gestione finanziaria dei corsi 

 
PUBBLIFORMEZ SRL assume l’onere finanziario di anticipare tutte le somme necessarie all’organizzazione e 
all’erogazione dei corsi e correlate alle attività di propria competenza, così come previste dall’art. 3 della 
presente convenzione. 
 
PUBBLIFORMEZ SRL, previo consenso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, nomina in qualità di referente dei corsi e garante del presente accordo il Dott. Filippo Gagliano. 
L’Università provvederà a trasmettere alle sedi regionali di riferimento di ciascun corso dell’INPS le richieste 
di acconto e di saldo delle somme spettanti, che INPS provvederà a liquidare in relazione al numero dei 
partecipanti a ciascun corso attivato e al buon esito dei controlli circa la regolare esecuzione dei corsi e a 
rilasciare le relative quietanze. 
Tenuto conto della valutazione delle attività di competenza dell’Università e di quelle di competenza di 
PUBBLIFORMEZ SRL, come definite nella presente convenzione, della stima dell’impegno organizzativo ed 
economico prestato da ciascuna Parte e della stima dei costi che PUBBLIFORMEZ SRL sosterrà per tutte le 
obbligazioni verso terzi (personale impegnato nel progetto, aule e strutture alberghiere, compensi e spese 
per viaggio vitto e alloggio dei docenti e dei tutor, e tutte le altre spese connesse e necessarie alla buona 
riuscita dei corsi) associate alle attività di cui all’art. 3 del presente accordo, le somme corrisposte da INPS 
saranno così ripartite: 
 

• una quota pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun corso di I e/o II livello di tipo A delle somme 
complessivamente introitate dall’INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di saldo riferite ai 
corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università; 

 

• una quota pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun corso di II livello di tipo B delle somme 
complessivamente introitate dall’INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di saldo riferite ai 
corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università; 

 

• la restante quota sarà corrisposta dall’Università a PUBBLIFORMEZ SRL, previa emissione da parte di 
PUBBLIFORMEZ SRL delle relative fatture in esenzione da iva ai sensi dell’art. 10, n. 20, del DPR n 633 del 1972 



 

tramite bonifico bancario IBAN IT 46 O 02008 16918 000105258580 di norma entro 30 giorni dall’accredito 
ricevuto sia per l’acconto che per il saldo. 

 
Art. 5  

Prevenzione della corruzione 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente a recepire, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure 
idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti nell’esecuzione delle attività oggetto della collaborazione e 
a prevenire i comportamenti espressione di corruzione e illegalità nell’ampia accezione accolta dalla Legge 
190/2012 e dal Piano nazionale Anticorruzione, in particolare i reati e gli illeciti contro la Pubblica 
Amministrazione e i reati e gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 
Art. 6 

Tutela e trattamento di dati 
 
Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii., prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i propri dati personali 
vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: 
 

• adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; 

• gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; 

• finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

• gestione del contenzioso; 

• finalità statistiche; 

• servizi di controllo interno. 
 
Quanto previsto dal presente articolo assolve i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. 196/2003 
e ss.mm.ii. 
Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti nell’ambito del 
presente accordo, verranno dall’altra Parte conservati e utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal 
succitato decreto, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente accordo e delle attività 
che ad esso afferiscano. 
Ciascuna Parte si impegna inoltre per quanto di rispettiva competenza a trattare i dati personali dei 
partecipanti ai corsi, dei docenti, dei tutor, nel rispetto di tutto quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e nella misura strettamente necessaria agli adempimenti connessi all’attuazione della presente 
convenzione, all’erogazione dei corsi e all’esecuzione delle correlate attività, fatta salva la possibilità per 
PUBBLIFORMEZ SRL e per l’Università di acquisire, congiuntamente con la possibilità di utilizzo autonomo, 
ciascuno sotto la propria responsabilità anche il consenso al trattamento di tali dati a fini ulteriori, quali, 



 

per esempio, iniziative di divulgazione di corsi di formazione. 
In particolare l’accesso ai dati personali di partecipanti ai corsi, docenti, tutor sarà consentito unicamente al 
personale dell’Università e di PUBBLIFORMEZ SRL incaricato dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei corsi, e tali dati saranno trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario rispetto alle 
attività che detto personale è tenuto a compiere nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione. 

 
Articolo 7 
Referenti 

 
Le Parti nominano quali referenti per la presente convenzione: 

• per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, il Direttore Generale, Prof. 
Andrea Turolla; 

• per PUBBLIFORMEZ SRL, il Direttore del Settore Formazione, Dott. Filippo Gagliano. 
 

Articolo 8 
Coperture assicurative ed adempimenti in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio 
personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/1998 le Parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulla struttura nelle cui sedi si svolgeranno le diverse 
attività previste dalla presente convenzione. 
 

Articolo 9 
Responsabilità in caso di eventi dannosi 

 
Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante l’attuazione del presente accordo, salvo i casi di dolo o di colpa grave. Ciascuna 
Parte esonera e tiene indenne le altre da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad 
essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dal presente accordo ad opera del 
proprio personale. 
 

Articolo 10 
Entrata in vigore e durata dell’accordo 

 
La presente convenzione ha inizio dalla data della stipula e vincola le parti fino alla conclusione di tutti gli 
adempimenti previsti dal Programma INPS “Valore P.A.” oggetto della presente convenzione. 
 

Articolo 11 
Foro competente 



 

 
Le Parti stabiliscono di comune accordo che, per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in 
ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà competente il Foro 
di Torino in via esclusiva. 
 

Articolo 12 
Spese contrattuali e fiscali 

 
Il presente atto è: 
 
soggetto, ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, con 
onere a carico di PUBBLIFORMEZ SRL la quale rimborserà l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” che assolve all’imposta di bollo in modo virtuale, sulla base dell’autorizzazione 
rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo 
n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla 
stessa data; 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26 04.1986 con 
oneri a carico della parte richiedente. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente e, in 
particolare, il Codice Civile in materia di contratti. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in calce, al presente documento. 
 
       Per l’Università          Per Pubbliformez 
 
 Prof. Gian Carlo Avanzi           Dott. Claudio Antonio Gagliano 
 
 
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 
 

11/2019/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1536/2019 
Prot. n. 41252 del 28.10.2019 
 
OGGETTO: Recepimento Deliberazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore 

della Carità” di Novara n. 442 del 27 luglio 2016, in merito al prolungamento della durata 
del contratto per la fornitura di energia termica, a mezzo teleriscaldamento, da parte di 
“A.B.P. Nocivelli S.p.A.”, presso “Palazzo Bellini”, in Novara, ai sensi del DLgs. 115/2008. 

 
IL RETTORE  

 
PREMESSO  che la Società “ABP Nocivelli S.p.A.”, con sede in Castagneto (BS), Via Padana 

Superiore n. 67, fornisce all’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della 
Carità” di Novara, in virtù di contratto stipulato nel 2012, in adesione alla 
Convenzione Consip S.p.A. “Servizio Energia e servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni SIE2”, un servizio di teleriscaldamento, presso “Palazzo Bellini”, in 
Novara, Via Solaroli n. 17, edificio occupato, in parte, dall’Università, con scadenza 
nel luglio 2019; 

 
 

DATO ATTO  che l’Università non ha una propria Centrale Termica autonoma per il riscaldamento 
dei locali occupati all’interno di Palazzo Bellini ed è, quindi, direttamente alimentata 
dal calore prodotto dalla Centrale Termica dell’Azienda, pertanto, in data 16 
ottobre 2013, ha sottoscritto, con la Società “ABP Nocivelli S.p.A.”, un contratto per 
la fornitura di energia termica, a mezzo teleriscaldamento, i cui oneri, determinati 
da misurazioni effettuate in contraddittorio e mediante contatori autonomi, 
relativamente alla porzione di edificio occupata, sono corrisposti direttamente ad 
A.B.P. Nocivelli S.p.A.; 

 

DATO ATTO che la sopraindicata Società, interpellata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Maggiore della Carità di Novara”, nell’ambito della rinegoziazione dei contratti, 
prevista dalla “Spending Review” 2015, ha formulato, con nota del 22 luglio 2016, 
una proposta di prolungamento della durata del contratto di “Servizio Energia”, in 
corso di vigenza, di anni 6, di cui i primi 3 anni obbligatori e gli altri 3 facoltativi (per 



 

la Committente), ai sensi del D.Lgs. 115/2008 “Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE”; 

 

ATTESO che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità di Novara”, con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 442 del 27 luglio 2016, trasmessa da ABP 
Nocivelli S.p.A. all’Università in data 4 settembre 2019 (acquisita al protocollo di 
Ateneo n. 38072 del 9 ottobre 2019), ha autorizzato, per le argomentazioni ivi 
esplicitate, il prolungamento della durata del contratto di “Servizio Energia”, in 
essere, dal luglio 2019 (originaria scadenza) al luglio 2022, riservandosi la facoltà di 
disporre un eventuale ulteriore prolungamento, fino al luglio 2025, condizionando 
detti prolungamenti alla completa e tempestiva applicazione, da parte di ABP 
Nocivelli S.p.A., di quanto proposto e offerto; 

 
 

DATO ATTO che, allo stato attuale, è giunto a scadenza anche il contratto “Servizio Energia” 
sottoscritto tra l’Università e ABP Nocivelli S.p.A.; 

 
 

RILEVATA la necessità, al fine di poter consentire la continuità nell’espletamento della 
fornitura di energia termica (comprensiva anche delle attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria in relazione alle apparecchiature installate da ABP Nocivelli 
S.p.A.), di recepire la decisione assunta dall’Azienda con Deliberazione n. 442 del 27 
luglio 2016, alle medesime condizioni per il costo dell’energia, mediante la 
sottoscrizione di un contratto, con durata dalla data di stipula fino al luglio 2022, 
con facoltà di poter disporre un eventuale ulteriore prolungamento, fino al luglio 
2025;  

 
 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione dello schema di contratto; 
 
 

VISTO lo schema di contratto; 
 
 

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
 

VISTO il D.Lgs. 30/05/2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE”; 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 



 

DECRETA 
 

1. di recepire, per le motivazioni indicate in premessa, la decisione assunta dall’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità di Novara”, con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 442 del 27 luglio 2016, con la quale è stato autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 
115/2008, il prolungamento della durata del contratto di “Servizio Energia”, in corso di 
vigenza, sottoscritto dalla medesima con “ABP Nocivelli S.p.A.”, dal luglio 2019 (originaria 
scadenza) al luglio 2022, con facoltà di disporre un eventuale ulteriore prolungamento, fino al 
luglio 2025; 

 
 

2. di procedere alla sottoscrizione, con “ABP Nocivelli S.p.A.”, al fine di poter consentire la 
continuità nell’espletamento della fornitura di energia termica presso Palazzo Bellini, in 
Novara, di un contratto avente le medesime condizioni per il costo dell’energia offerte da 
detta Società all’Azienda, con durata dalla data di stipula fino al luglio 2022 e con facoltà di 
poter disporre un eventuale ulteriore prolungamento, fino al luglio 2025; 

 
 

3. di approvare lo schema di contratto di cui al punto 2., nel testo sottoriportato: 

 

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA TERMICA A MEZZO TELERISCALDAMENTO  

Tra 

A.B.P. Nocivelli S.p.A., con sede legale in Castegnato (Brescia), Via Padana Superiore n. 67, Codice 

Fiscale e Partita IVA n. 00303020176, nella persona del legale rappresentante, Geom. Bruno Nocivelli, 

nato a Brescia il 7 agosto 1946, d’ora innanzi denominata “Appaltatore” e/o “A.B.P. Nocivelli S.p.A.” 

e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Vercelli, Via 

Duomo n. 6, P. Iva 01943490027 e C.F. 94021400026, nella persona del Direttore Generale, Prof. Andrea 

Turolla, nato in Torino (TO) il 29 ottobre 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, d’ora 

innanzi denominata “Università” 

Congiuntamente denominate “Le Parti”. 

Premesso che 

a) con deliberazione n. 176 del 30 aprile 2012, l’A.O.U di Novara, mediante Ordinativo di Fornitura n. 

6350960 del 7 maggio 2012, aderiva alla Convenzione Consip avente ad oggetto “Affidamento del 

servizio energia e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 L. 488/99 e 

dell’art 58/ L. 338/00 - Lotto 1” (d’ora innanzi “Convenzione Consip SIE2”), della quale Convenzione 



 

Consip SIE2 la società A.B.P. Nocivelli S.p.A. era risultata aggiudicataria, per il Presidio Ospedaliero di 

Novara, per la durata di 7 anni; 

b) l’Università non ha una propria Centrale Termica autonoma per il riscaldamento dei locali occupati 

all’interno di Palazzo Bellini ed è direttamente alimentata, quindi dipendente, dal calore prodotto dalla 

Centrale Termica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità”; 

c) con contratto sottoscritto con l’Università, in data 16 ottobre 2013, A.B.P. Nocivelli S.p.A. si impegnava 

ad alimentare le centrali in propria gestione calore, nell’utenza di competenza dell’Università, con 

l’energia termica fornita dalla rete del teleriscaldamento; 

d) con Deliberazione n. 442 del 27 luglio 2016, l’A.O.U. di Novara approvava il prolungamento della durata 

del contratto di cui al punto a) delle premesse, stipulato con A.B.P. Nocivelli S.p.A., dal luglio 2019 

(originaria scadenza) al luglio 2022, con le stesse modalità del contratto in essere, riservandosi la facoltà 

di disporre un eventuale ulteriore prolungamento, fino al luglio 2025; 

e) a fronte di quanto sopra, A.B.P. Nocivelli S.p.A. continua a svolgere a favore dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria “Maggiore della Carità”, nel Presidio Ospedaliero di Novara (NO), presso l’edificio 

denominato “Palazzo Bellini”, in Via Solaroli n. 17, occupato in parte dall’Università, un servizio di 

teleriscaldamento; 

f) A.B.P. Nocivelli S.p.A. si è, quindi, resa disponibile a continuare ad alimentare le centrali in propria 

gestione calore, con l’energia termica fornita dalla rete del teleriscaldamento; 

g) l’Università, essendo giunto a scadenza il contratto sottoscritto con ABP Nocivelli S.p.A., di cui al punto 

c), al fine di consentire la continuità nell’espletamento della fornitura di energia termica, con Decreto 

d’Urgenza Rep Nr. __________, Prot. n. __ del ______, ha recepito la decisione assunta dall’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità”, alle medesime condizioni per il costo dell’energia; 

h) con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti intendono disciplinare i propri rapporti.  

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti stipulano 

e convengono quanto segue. 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

1.1. A.B.P. Nocivelli S.p.A. si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta dell’Università, il calore 



 

derivante dalla rete del teleriscaldamento. 

1.2. L’erogazione dell’energia termica da parte di A.B.P. Nocivelli S.p.A. all’Università si intende 

comprensiva delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle sole apparecchiature 

installate da ABP.  

1.3. Le Parti danno atto che i materiali installati da A.B.P. Nocivelli S.p.A. per l’allacciamento alla rete di 

teleriscaldamento (potenziamento dell’impianto di cogenerazione in CT e installazione di 

apparecchiature di regolazione e contabilizzazione nella sottocentrale) resteranno di proprietà di A.B.P. 

Nocivelli S.p.A. 

Articolo 2 – Durata  

2.1. La durata del servizio di cui al presente contratto decorrerà, per ogni Utenza, dalla data di 

sottoscrizione del presente contratto, cui seguiranno, entro cinque giorni dalla stipula, i verbali di 

sopralluogo dei tecnici dell’Università per la prima lettura dei contabilizzatori, e terminerà in 

corrispondenza della scadenza del contratto di gestione calore tra A.B.P. Nocivelli S.p.A. e l’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara (NO), ovvero in data 31 luglio 2022, con 

facoltà di poter disporre, come A.O.U., un eventuale ulteriore prolungamento, fino al luglio 2025. 

Articolo 3 - Caratteristiche della fornitura. 

3.1. A.B.P. Nocivelli S.p.A. garantisce, sul circuito secondario dello scambiatore di calore, al di fuori dei 

transitori di accensione dell’impianto termico dell’Utenza, una temperatura fino a 70 °C in 

corrispondenza di una temperatura esterna di – 5 °C, per valori inferiori di temperatura esterna la 

temperatura garantita diminuirà di 1 °C per ogni 2 °C.  

3.2. A.B.P. Nocivelli S.p.A., mediante l’utilizzo delle valvole di sezionamento motorizzate e regolate da 

orologio settimanale già installate, potrà regolare gli orari di accensione e spegnimento dell’impianto-

riscaldamento nei locali occupati dall’Università, sulla base delle indicazioni fornite da quest’ultima; tali 

orari, durante l’anno, potranno essere soggetti a variazione, secondo le esigenze dell’Università. 

Articolo 4 - Contabilizzazione e corrispettivo. 

4.1. La contabilizzazione esprimerà l’energia termica erogata in kWh, la cui rilevazione dovrà essere 

eseguita da A.B.P. Nocivelli S.p.A., sia via telegestione, sia direttamente nella sottostazione; due volte 



 

l’anno, una volta prima dell’accensione della Centrale Termica ed una seconda volta successivamente 

allo spegnimento della stessa, un tecnico dell’Università effettuerà la lettura in contraddittorio. 

4.2. L’Università pagherà una tariffa onnicomprensiva pari a € 0,085 (IVA esclusa) per ogni kWh di 

energia termica contabilizzata; la tariffa sarà revisionata mensilmente secondo le modalità previste al 

successivo articolo 6. 

4.3. Ai fini della quantificazione dell’energia fornita e del conseguente addebito dei consumi 

all’Università, faranno fede le misurazioni effettuate da ABP sul contatermie installato in ogni singola 

sottostazione sul circuito primario dello scambiatore di calore. 

Articolo 5 - Modalità e termini di pagamento 

5.1. L’Università verserà ad A.B.P. Nocivelli S.p.A. il corrispettivo alla stessa dovuto, previa emissione di 

idonea fattura, in un’unica rata annuale posticipata rispetto ai consumi, al 30 giugno (comprensiva dei 

consumi maturati dal 1 luglio al 30 giugno) di ciascun anno. 

5.2. Per ogni anno, ciascuna fattura sarà emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a 

quello di consumo.  

5.3. L’Università dovrà provvedere al pagamento di ciascuna fattura entro la data di scadenza fissata, in 

60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta ricezione. 

5.4. I pagamenti dovranno essere effettuati a favore di A.B.P. Nocivelli S.p.A., con sede legale in 

Castegnato (Brescia), Via Padana Superiore n. 67, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente 

dedicato, i cui estremi sono stati comunicati all’Università, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 

136/2010, “Banca UNICREDIT SPA”, sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 71 A 02008 11213 

000500035649.  

In caso di tardivo e/o mancato pagamento, A.B.P. Nocivelli S.p.A. potrà conseguentemente richiedere 

l’applicazione degli interessi di mora pari al tasso legale. 

5.5. Con la sottoscrizione del presente contratto, A.B.P. Nocivelli S.p.A. assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente 

affidamento (CIG) è: 5321610B7C. 



 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture dovranno essere trasmesse in 

forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è 

ID9PNC. 

Articolo 6 - Adeguamento prezzi 

6.1. La tariffa di cessione dell’energia termica indicata all’art. 4 è riferita al prezzo del metano di €/mc 

0,7652 IVA esclusa, valore ottenuto applicando le “condizioni economiche di fornitura per il servizio di 

tutela” alla data del 1 ottobre 2012, per un consumo annuo di metri cubi pari a 80.000,00. 

6.2. Il valore della tariffa di cessione dell’energia termica, durante lo svolgimento del contratto, verrà 

mensilmente adeguato in aumento/diminuzione in rapporto al futuro prezzo del metano (l’ultimo 

disponibile alla data di emissione della relativa fattura) riportato dal listino prezzi “condizioni 

economiche di fornitura per il servizio di tutela” presente sul territorio Comunale.  

6.3. L’adeguamento prezzi verrà effettuato applicando la seguente proporzione: 

Nuovo importo kWh : nuovo prezzo metano = € 0,0850 : € 0,0,7652 

Articolo 7 - Eventuali anomalie contabilizzatore 

7.1. In caso di avaria del contatermie, A.B.P. Nocivelli S.p.A. è autorizzata ad addebitare i consumi dei 

giorni di mancata contabilizzazione calcolandoli con metodo induttivo in relazione ai consumi dei 

corrispondenti mesi dell’anno precedente, proporzionalmente al consumo mensile. 

Articolo 8 - Oneri dell’Università. 

8.1. A decorrere dalla firma del presente accordo, l’Università consente ad A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

l’accesso ai locali dell’Utenza, dove è installata la sottostazione di scambio termico. 

8.2. Per tutta la durata del presente contratto, l’Università autorizza il personale di A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

ad accedere a tutti quei locali, spazi ed aree che debbono essere attraversati per raggiungere la 

sottostazione, nonché a quelli dove sono installate le apparecchiature, tubazioni ed accessori necessari 

per il funzionamento dell’impianto. 

8.3. L’impianto a valle dello scambiatore di calore sarà mantenuto in piena efficienza dall’Università e 

A.B.P. Nocivelli S.p.A. non sarà in alcun caso responsabile di disservizi causati per qualsiasi motivo dal 

suddetto impianto. 



 

8.4. Le Parti danno espressamente atto che esclusa dal presente contratto la fornitura dell’energia 

elettrica, il cui onere è a carico dell’Utenza.  

Articolo 9 - Controversie e spese contrattuali 

9.1. Ogni eventuale contestazione relativa alla prestazione del servizio da parte di A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

dovrà essere formalmente comunicata dall’Università ad A.B.P. Nocivelli S.p.A., tassativamente entro 

due giorni dal verificarsi dell’evento, a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC, così da consentire un 

obiettivo e tempestivo accertamento dei fatti e delle responsabilità.  

9.2. Ogni contestazione denunciata successivamente al termine di cui al punto 9.1. che precede 

determinerà l’automatico esonero di A.B.P. Nocivelli S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità 

conseguente alla tardiva denunzia. 

9.3. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere relativamente all’esecuzione ed interpretazione 

del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino. 

9.4. Il presente contratto, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 

sarà registrato solo in caso d’uso, e tutti gli oneri conseguenti saranno a carico del richiedente. Le spese 

per imposta di bollo sono a carico di ABP Nocivelli S.p.A., che provvederà al relativo assolvimento con 

modalità virtuale. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Castegnato – Vercelli 

A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

___________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

___________________ 

Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, dichiarano:  

A) di avere attentamente letto, esaminato e valutato articolo per articolo, il contratto sopra esteso e di 

riconoscerlo come conforme alla propria volontà; 

B) di accettare tutti i patti, le condizioni, i termini e le modalità riportati nel contratto stesso; 

C) di accettare, conseguentemente, il contenuto di tutti articoli, che formano il contratto - nessuno 



 

escluso - ed in particolare gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 ,8 e 9. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Castegnato – Vercelli 

A.B.P. Nocivelli S.p.A. 

___________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

___________________ 
 
 
 
4. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, nel testo di cui al punto 3.; 

 
 

5. la spesa per la fornitura di energia termica di cui ai punti 1. e 2., per un importo presunto 
annuo di circa Euro 30.000,00 oltre Iva, per l’annualità in corso, è da imputare alla UPB 
AILsrpNO03 Bellini, conto CN1.2.08.12. Per le successive annualità, la relativa spesa verrà 
assunta ad approvazione dei rispettivi bilanci di previsione. 

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

                                                                                                                                    IL RETTORE  
                                                                                                                                  (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
Visto il Responsabile del Settore 
             (Arch. Laura GILI) 
 
          Visto il Dirigente 
(Dott. Pierantonio Bertero) 
 
Visto di regolarità contabile 
 
"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 
 

11/2019/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1572/2019 
Prot. n. 42080 del 04.11.2019 
 
OGGETTO: approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240 
conferito al Dott. Davide CEROTTI, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 24;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 24 della L. 30.12.2010 n. 240”;  
VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato n. 219 del 18.11.2016 di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito al Dott. Davide CEROTTI ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel Settore Concorsuale 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (Polo di Vercelli);  
CONSIDERATO che detto contratto scadrà il 17.11.2019 e che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, 
“il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di TIPO A, può, 
nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell’interessato, nei 6 
mesi precedenti la scadenza del contratto, proporre la proroga del contratto stesso, per una sola 
volta e per non più di due anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca”;  
PRESO ATTO che con delibera del 12.06.2019 il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di proroga biennale del succitato contratto;  
APPURATO che la proroga biennale del contratto graverà sui fondi derivanti dal Protocollo di 
intesa per la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese;  
VISTO il D.R. rep. n. 1020/2019 del 17.07.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione circa l’adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore a tempo 
determinato nell’ambito del contratto triennale sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato;  
VISTO il verbale, assunto al nostro prot. n. 27819 del 25.09.2019, con il quale la Commissione ha 



 

espresso parere favorevole alla proroga del contratto;  
ACCERTATA l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto del Dott. Davide 
CEROTTI, in scadenza in data 17.11.2019;  
APPRESO che la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione sarà fissata in data posteriore 
alla decorrenza della proroga del contratto del Dott. Davide CEROTTI;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di necessità e 
indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui presieduti 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240 
nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA conferito al Dott. 
Davide CEROTTI, dal 18.11.2019 al 17.11.2021.  
 
2. Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione.  
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 

 
 

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11/2019/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1574/2019 
Prot. n. 42088 del 04.11.2019  
 
OGGETTO: proposta di chiamata della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI, idonea all’esito della procedura 
valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 10/F1 
LETTERATURA ITALIANA e S.S.D. L-FIL-LETT/10 LETTERATURA ITALIANA per il Dipartimento di Studi 
Umanistici 

        
IL RETTORE  

 
VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31.05.2019 “Ripartizione dei 
Punti Organico” nella quale è stata approvata l’assegnazione dei Punti Organico necessari per 
upgrading RTD tipo b che completano il triennio nell’anno 2019; 
VISTA la delibera n. 55 del 12.06.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha proposto la valutazione della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI, Ricercatrice a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1018/2019 del 17.07.2019 di avvio della procedura e nomina della 
Commissione per la valutazione della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI, per la chiamata nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 10/F1 LETTERATURA ITALIANA e S.S.D. L-FIL-
LETT/10 LETTERATURA ITALIANA presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1262/2019 del 12.09.2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Cecilia GIBELLINI, è stata giudicata idonea 
a ricoprire il ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 16.10.2019 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI, Ricercatrice a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 24.11.2019 (ultimo giorno lavorato); 



 

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proposta di chiamata 
della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI nel ruolo di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
10/F1 LETTERATURA ITALIANA e S.S.D. L-FIL-LETT/10 LETTERATURA ITALIANA per il Dipartimento 
di Studi Umanistici a decorrere dal giorno 25.11.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Cecilia GIBELLINI nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 10/F1 LETTERATURA ITALIANA e 
S.S.D. L-FIL-LETT/10 LETTERATURA ITALIANA per il Dipartimento di Studi Umanistici a 
decorrere dal giorno 25.11.2019. 

 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta 

utile del Consiglio di Amministrazione. 
                  IL RETTORE 

                (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 

                            VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                   (ANNALISA BARBALE) 
 
                        VISTO 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
              (PAOLO PASQUINI) 
 

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11/2019/3.8 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1615/2019 
Prot. n. 42960 del 08.11.2019 
 
OGGETTO: approvazione della chiamata del Dott. Diego VOLPINO, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professore di Seconda fascia 
nel Settore Concorsuale 12/F1 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31.05.2019 “Ripartizione dei 
Punti Organico” nella quale è stata approvata l’assegnazione dei Punti Organico necessari per 
upgrading RTD tipo b che completano il triennio nell’anno 2019; 
VISTA la delibera n. 128/6/2019 del 13.06.2019 con la quale il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha proposto la valutazione del Dott. Diego VOLPINO, 
Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del 
contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di 
Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Diego VOLPINO 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 12/F1 DIRITTO 
PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali è in scadenza il 29.11.2019;  
VISTO il D.R. rep. n. 864 del 21.06.2019 di avvio della procedura e nomina della Commissione per 
la valutazione del Dott. Diego VOLPINO;  
VISTO il D.R. rep. n. 1299/2019 del 19.09.2019 di approvazione atti della procedura per la 
valutazione del Dott. Diego VOLPINO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Legge 
240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/F1 
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE e S.S.D. IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE presso il Dipartimento 



 

di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
VISTA la delibera n. 192/9/2019 del 16.10.2019 con la quale il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha proposto la chiamata del Dott. Diego VOLPINO come 
Professore di Seconda fascia a tempo pieno a decorrere dalla prima data utile; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia del Dott. Diego VOLPINO a decorrere dal 30.11.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Diego VOLPINO nel ruolo di Professore di Seconda fascia, 

con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 12/F1 DIRITTO PROCESSUALE 
CIVILE e S.S.D. IUS/15 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, il giorno 30.11.2019;   

 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 

Consiglio di Amministrazione. 
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 

 
 

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11/2019/3.9 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1649/2019 
Prot. n. 43999 del 14.11.2019 
 
Oggetto:  Riapertura dei termini per l'inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta degli 

studenti per l'a.a. 2019/2020 - Isee 2019 –  e determinazione della mora correlata 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2019 n. 4/2019/10.1 di 
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno 
accademico 2019 - 2020”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 maggio 2019 
5/2019/10.1 di approvazione della Contribuzione studentesca e delle 
scadenze amministrative anno accademico 2019 - 2020;  

VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 1131/2019 del 8 agosto 2019 di 
approvazione del Manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 
2019/2020 e degli avvisi/bandi relativi alle immatricolazioni ai corsi di studio 
ad accesso limitato in Biotecnologie, Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche; 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza Repertorio n. 1414/2019 del 8 ottobre 2019 di 
proroga del termine per le immatricolazioni e i trasferimenti in ingresso ai 
corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero 
per l’a.a. 2019/2020, con eccezioni e limitazioni, e rinvio dell’applicazione 
della mora; 

CONSIDERATO          che, ai fini della procedura dell’inserimento degli studenti nelle fasce 
contributive, in base al Manifesto degli studi e della contribuzione per l’a.a. 
2019/2020, sopra richiamato: 
• sono ritenute valide le attestazioni ISEE per il diritto allo studio 

universitario con riferimento allo studente interessato ovvero le DSU 
anno 2019, prive di difformità/omissioni, rilasciate entro il 7 ottobre 2019  
(termine senza mora) ovvero entro il 31 ottobre 2019 (con mora 
ordinaria); 

• l’Ateneo ha scaricato direttamente dalla banca dati dell’INPS le 
attestazioni ISEE degli studenti iscritti, senza necessità che gli stessi 



 

esprimessero preventiva autorizzazione in tal senso, informandoli;  
• in assenza di DSU/attestazione ISEE ritenuta valida per quanto sopra, lo 

studente viene inserito nella fascia massima di contribuzione; 
CONSIDERATO che la contribuzione studentesca è ripartita su tre rate delle quali la prima, di 

importo fisso, viene pagata all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, mentre 
la seconda e la terza rata, di importo variabile anche in dipendenza dell’ISEE 
dello studente, scadono rispettivamente il 30 novembre 2019 e il 30 aprile 
2020; 

DATO ATTO che successivamente alla scadenza del 31 ottobre u.s., sono arrivate diverse 
richieste da parte di studenti, collocati in fascia massima di contribuzione per 
mancanza dell’Isee ovvero per avere l’Isee priva dei necessari requisiti, 
perché venga accettata l’Isee oltre i termini previsti e ricalcolato l’importo 
della contribuzione attualmente assegnata, anche con applicazione di una 
mora;  

VALUTATO ogni opportuno elemento e in particolare l’opportunità di intervenire con 
una riapertura generalizzata dei termini di consegna dell’Isee, considerando 
la difficoltà degli studenti e delle famiglie di appartenenza a fare fronte ad 
un importo di contribuzione non commisurato alla propria situazione 
economica documentata o documentabile, anche se tardivamente; 

RILEVATA             altresì la necessità di evitare, per quanto possibile, conseguenze pesanti, 
quali l’abbandono degli studi, per motivi economici; 

VISTO l’art. 11, comma 2, lettera n) dello Statuto che autorizza il Rettore ad 
adottare, in situazione di indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica 
all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

VALUTATA l’urgenza derivante dai termini imminenti di scadenza della seconda rata di 
contribuzione (30/11/2019) e dai tempi tecnici necessari per procedere ad 
un successivo scarico dalla banca dati dell’INPS, al ricalcolo e alla 
fatturazione degli importi di contribuzione;  

 
DECRETA 
 

1) di riaprire i termini per l’inserimento nella contribuzione ridotta considerando utili e valide le 
attestazioni Isee ovvero le DSU rilasciate dopo il 31 ottobre 2019 ed entro il 29 novembre 
2019, rispondenti ai requisiti già previsti dal Manifesto degli studi e della contribuzione 
2019/2020 (ISEE rilasciata nell’anno 2019 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio e priva di 
omissioni/difformità ovvero l’isee parificata per gli studenti stranieri con nucleo familiare che 
non produce reddito in Italia o non totalmente in Italia); 

2) gli studenti che beneficeranno di tale riapertura, dovranno corrispondere una mora 
espressamente determinata a tal fine in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) e saranno 
invitati a procedere al pagamento della seconda rata di contribuzione, se dovuta, entro il 20 
dicembre 2019, successivamente al ricalcolo delle tasse in seguito all’acquisizione automatica 
dell’Isee dalla banca dati INPS. 

 



 

3)  Restano invariate le ulteriori scadenze e disposizioni previste dal Manifesto degli Studi e della 
Contribuzione a.a. 2019/2020. 

 
Il presente Decreto Rettorale d’urgenza verrà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio 
d’Amministrazione. 
 
Visto: il Responsabile del Settore 
(Dott.ssa Marina Merlo)  
 
Visto: il Responsabile dell’Ufficio Bilancio  
(Dott. Dionisio Muccioli) 

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 
 

11/2019/3.10 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1682/2019 
Prot. n. 45102 del 19.11.2019 

 
Oggetto: Autorizzazione variazione dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento ed acqua 

calda sanitaria, nonché delle modalità di esercizio dell’impianto di riscaldamento 
dell’immobile sito in Novara, V.le Francesco Ferrucci n. 33, stabiliti nella scrittura privata 
integrativa del contratto di locazione, sottoscritta in data 5 marzo 2018, tra l’Istituto 
Salesiano “San Lorenzo” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Approvazione 
schema Atto modificativo – integrativo.  

 
IL RETTORE  

 
VISTO il contratto di locazione sottoscritto, in data 28 febbraio 2018, tra l’Istituto Salesiano “San 

Lorenzo” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per una superficie utile 
complessiva di mq 7.540, con durata dal 01/01/2018 al 31/12/2023 e un canone annuo, per 
l’anno 2018, pari a Euro 376.130,00 oltre Iva di legge (per le motivazioni esplicitate nel 
Decreto d’Urgenza Rep. Nr. 249/2018, prot. n. 5685 del 27/02/2018), e per le successive 
annualità, pari a Euro 390.000,00 oltre Iva di legge;  

 
ATTESO che le Parti hanno ritenuto di regolamentare, con uno specifico accordo “Scrittura privata 

integrativa”, sottoscritto in data 5 marzo 2018, da considerare parte integrante del suddetto 
contratto di locazione, i rapporti inerenti la gestione dell’immobile e gli adempimenti relativi 
alla manutenzione; 

 
VISTO l’art. 1 della suddetta scrittura privata integrativa, ai sensi del quale la ripartizione delle 

spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria a carico dell’Università è stabilita nella misura 
del 45%; 

 
RILEVATAla necessità di modificare, per il periodo invernale (periodo compreso tra novembre 2019 e 

febbraio 2020 e così, per il medesimo periodo, per gli ulteriori anni di locazione, salvo 
diversa pattuizione tra le Parti), l’attuale modalità di gestione dell’impianto di riscaldamento 
dell’edificio, mantenendo attivo il medesimo anche nelle ore notturne, con temperatura di 
mandata a 40 gradi, al fine di poter garantire al personale tecnico-amministrativo e docente 
ivi operante, nonché agli studenti presenti nella struttura, un adeguato confort climatico, 



 

come richiesto dalla normativa; 
 
CONSIDERATA la proposta espressa dalla Proprietà, la quale, sentito il tecnico termo-idraulico, ritiene 

che l’accensione costante dell’impianto di riscaldamento possa risultare risolutiva per 
sopperire ai disagi climatici delle precedenti stagioni invernali; 

 
ATTESO che detta modifica determinerà, per il periodo invernale, un incremento nella ripartizione 

delle spese di utenza, nella misura del 65%; 
 
DATO ATTO che, al termine di tale periodo, saranno ripristinati i criteri di ripartizione delle spese e le 

modalità di esercizio dell’impianto di riscaldamento precedentemente pattuiti tra le Parti; 
 
RILEVATOche le Parti, alla luce della disposizione di cui all’art. 1 della scrittura privata integrativa del 

5 marzo 2018, ove è previsto “I suddetti criteri di ripartizione delle spese saranno applicati 
per l’intera vigenza del rapporto contrattuale, salvo diversa pattuizione espressa tra le parti”, 
intendono definire tali variazioni, mediante la sottoscrizione di un Atto modificativo-
integrativo; 

 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2018, tra l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità” e l’Università, relativa regolamentazione dei costi e/o 
rimborsi a carico delle Parti, relativamente all’immobile sito in Novara, Viale Francesco 
Ferrucci n. 33; 

 
DATO ATTO che, in virtù di tale Convenzione, l’AOU di Novara rimborsa all’Università, relativamente 

all’utenza “riscaldamento”, la misura massima del 35% del consumo dell’intero complesso 
immobiliare, con possibilità di un incremento del 10% in caso di condizioni climatiche 
eccezionali; 

 
ATTESO che, relativamente alla spesa di riscaldamento, un quota sarà a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione dello schema di Atto modificativo-integrativo; 
 
VISTO lo schema di Atto modificativo - integrativo; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTA la Legge 27.07.1978 n. 392; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 

Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 

DECRETA 
 



 

1. di autorizzare, per le motivazioni e per il periodo esplicitati in premessa, la variazione dei 
criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, nonché delle 
modalità di esercizio dell’impianto di riscaldamento dell’immobile sito in Novara, V.le 
Francesco Ferrucci n. 33, di cui alla scrittura privata integrativa del contratto di locazione, 
sottoscritta in data 5 marzo 2018, tra l’Istituto Salesiano “San Lorenzo” e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 
 

2. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di Atto modificativo-integrativo della 
scrittura privata integrativa del contratto di locazione del 5 marzo 2018, relativo alla 
variazione di cui al punto 1: 

 
ATTO MODIFICATIVO-INTEGRATIVO DELLA SCRITTURA PRIVATA INTEGRATIVA DEL CONTRATTO 

DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 5 MARZO 2018 
Tra 

ISTITUTO SALESIANO SAN LORENZO, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. n. 1506 del 26 
settembre 1942, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regno d’Italia in data 31 dicembre 1942 n. 309, 
attualmente iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche esistente presso la Prefettura di Novara al n. 
26, avente sede legale in Novara, via Baluardo Lamarmora n. 14, codice fiscale e partita IVA 00429160039, 
qui rappresentata dal legale rappresentante don Mauro Balma, nato a Venaria Reale (TO) il 9 aprile 1974, 
codice fiscale BLMMRA74D09L727P, di professione religioso, residente in Torino, via Maria Ausiliatrice 
numero 32, di seguito denominato “LOCATORE”, 

e 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, avente sede legale in Vercelli, 
via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, qui rappresentata dal Responsabile del Settore Risorse 
Patrimoniali, Arch. Laura Gili, nata in Vercelli (VC) il 15 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede 
legale dell’Università, di seguito indicato come “CONDUTTORE”, 

PREMESSO CHE: 

• con contratto del 28 febbraio 2018, registrato il 1 marzo 2018, il LOCATORE ha concesso in locazione al 
CONDUTTORE in comune di Novara, viale Francesco Ferrucci n. 33 immobile, catastalmente identificato, 
salvo migliore visura, come segue: sezione: urbana, foglio: 168, particella: 10929, subalterno: 19, 
categoria: B5, classe: 4, rendita catastale: euro 66.106,56, per una superficie utile di: 
a) piano seminterrato: mq 1.277, 
b) piano rialzato: mq 1.263, 
c) piano primo: mq 1.250, 
d) piano secondo: mq 1.250, 
e) piano terzo: mq 1.250, 
f) piano quarto: mq 1.250, 
g) per una superficie utile complessiva di mq 7.540; 

• il canone annuo previsto come corrispettivo per la locazione è stato fissato: 
a) per la prima annualità di contratto pari ad euro 376.130,00 (trecentosettantaseimilacentrotrenta/00), 

oltre I.V.A. di legge; 
b) per le annualità successive pari ad euro 390.0000,00 (trecentonovantamila/00), oltre I.V.A. di legge; 



 

• la durata della locazione è stata fissata anni 6 (sei), con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2018 e termine 
al giorno 31 dicembre 2023; 

• il LOCATORE e il CONDUTTORE hanno dettagliato ulteriormente il contenuto dispositivo del predetto 
contratto di locazione con la sottoscrizione di una scrittura privata integrativa del 5 marzo 2018; 

• il LOCATORE e il CONDUTTORE intendono aggiornare quanto convenuto con la suddetta scrittura 
privata integrativa, mediante la stipula del presente Atto; 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE 
Le Parti espressamente convengono che, con riferimento al periodo compreso tra metà novembre 2019 e il 
29 febbraio 2020, e così, per il medesimo periodo, per gli ulteriori anni di locazione, salvo diversa 
pattuizione tra le Parti, la ripartizione delle spese per utenze prevista dalla scrittura privata integrativa 
citata nelle premesse sarà variata come segue: 
• riscaldamento ed acqua calda sanitaria (utenza di gas naturale attualmente fornita da Estra Energie 

s.r.l., con sede legale in Siena, viale Toselli n. 9/A e contraddistinta da PDR 00881403116575, matricola 
misuratore numero 4412422, allacciamento ubicato in Novara, via Bernardino Lanino n. 1): 65% 
(sessantacinquepercento), sostenuto dal CONDUTTORE e calcolato sulla base delle voci di costo 
riportate in fattura dal gestore dell’utenza. 
Il LOCATORE durante tale periodo si impegna a mantenere attivo l’impianto di riscaldamento senza 
interruzioni sia durante il giorno sia durante la notte, impostando per le ore notturne la temperatura di 
mandata dell’impianto a 40 (quaranta) gradi. 
Al termine del periodo di variazione sopra indicato, saranno ripristinati i criteri di ripartizione delle 
spese e le modalità di esercizio dell’impianto di riscaldamento precedentemente pattuiti tra le Parti. 

ART. 2 - RISOLUZIONE ESPRESSA 
Il mancato adempimento delle condizioni previste dalla presente scrittura privata comporterà la risoluzione 
immediata del contratto di locazione citato in premessa, senza necessità di costituzione in mora e con 
obbligo di risarcimento del danno. 
ART. 3 - VARIE 
Le Parti concordano che le reciproche comunicazioni dovranno essere trasmesse agli indirizzi delle 
rispettive sedi legali indicate nella presente scrittura privata. 
Il LOCATORE e il CONDUTTORE convengono che il presente Atto è da considerarsi parte integrante del 
rapporto contrattuale originato dal contratto di locazione citato in premessa. Nel caso di eventuale 
contrasto tra una clausola contenuta nel predetto contratto e una clausola del presente Atto, le Parti 
espressamente dispongono che prevalga quest’ultimo. 
Qualunque modifica o integrazione del presente Atto dovrà essere effettuata con accordo scritto tra le 
Parti. 
L’eventuale nullità di singole clausole del presente accordo o di parte di esse non inficerà la validità delle 
restanti parti né del contratto di locazione citato in premessa. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, le Parti fanno riferimento al contratto di 
locazione predetto, alla scrittura privata integrativa del 5 marzo 2018 e alla normativa vigente in materia. 
Il LOCATORE e il CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e 
personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente accordo, secondo le modalità prescritte del 



 

Regolamento (UE) 2016/679 dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Novara, __________________ 2019 
ISTITUTO SALESIANO SAN LORENZO 
Mauro Balma 
................................................ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Laura 
Gili 
................................................ 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa lettura delle clausole contenute nel 
presente contratto, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1 (Disposizioni 
integrative), 2 (Risoluzione espressa), 3 (Varie). 
Novara, _______________ 2019 
ISTITUTO SALESIANO SAN LORENZO 
Mauro Balma 
................................................ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Laura 
Gili 
................................................ 

 
3. di autorizzare la sottoscrizione dell’Atto di cui al punto 2, nel testo sopra approvato; 
 
4. l’incremento della spesa relativa al riscaldamento, per la quota di competenza, sarà imputato 

sulla UPB AILsrp NO04 Salesiani conto CN1.2.08.12. 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prossima adunanza. 

 
                                                                                                                                    IL RETTORE 

                                                                                                                                  (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 
Visto il Responsabile del Settore 
            (Arch. Laura Gili) 
 
Visto il Dirigente del Settore 
  (Dott. Pierantonio Bertero) 
 
Visto di regolarità contabile 
 
 
"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 

 
7. Ragioneria 

7.1 Approvazione linee generali di indirizzo per il triennio 2020-2022 per la formazione del 
Budget di Previsione e la gestione del Fabbisogno Finanziario  

 
OMISSIS 

 
Approvazione linee generali di indirizzo per il triennio 2020-2022 per la formazione del Budget di 
Previsione e la gestione del Fabbisogno Finanziario  
11/2019/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista  La L. 145 del 30/12/2018 - legge di bilancio 2019 – che ha modificato in maniera 
significativa la disciplina del fabbisogno finanziario delle Università.  

Preso atto  che l’art. 1 comma 971 prevede che le università statali concorrano alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il 
fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore a 
quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito 
dall’ultima nota di aggiornamento del DEF. 

Considerato  che al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e 
innovazione nel territorio nazionale, il legislatore ha previsto che a regime le riscossioni e i 
pagamenti sostenuti per gli investimenti e per le attività di ricerca e innovazione non concorrano 
al calcolo del fabbisogno finanziario.  

Considerato  che dal 2020 andrà a regime il meccanismo di scorporo delle riscossioni e dei 
pagamenti per gli investimenti e per la ricerca. Quindi, il fabbisogno complessivo del sistema sarà 
determinato incrementando il fabbisogno realizzato nell'anno 2019, al netto della differenza tra la 
media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio 2017-2019, del tasso di crescita del 
PIL reale nel DEF.  

Preso atto che il DM 11 marzo 2019 restringe il concetto di ricerca alla sola “attività 
progettuale”, riconducendola ai progetti e alle commesse di ricerca svolte su incarico o interesse 
di un committente, sulla base di contratti e/o convenzioni di natura sinallagmatica o non 
sinallagmatica appositamente finanziati dal committente. 



 

Considerato che tale meccanismo costituisce uno strumento di pesante restrizione alle uscite 
correnti e una penalizzazione per gli atenei in crescita, che hanno effettuato rilevanti investimenti 
negli anni precedenti.  

Considerato che il limite di Fabbisogno programmato per l’Università del Piemonte Orientale nel 
2019 è di € 41 milioni, assolutamente insufficiente a sostenere le esigenze dell’Ateneo, che tale 
fabbisogno si è esaurito nel mese di ottobre 2019 ed in data 31 ottobre 2019 è stata inviata al 
Miur una richiesta di incremento del Fabbisogno finanziario programmato per il 2019 di € 10 
milioni.  

Preso atto che a decorrere dall’anno 2021, per le Università statali che non rispetteranno il 
fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente, sono previste, tra i criteri di 
ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento 
registrato.  

Considerato che tale nuova disposizione normativa pone in evidente difficoltà l’Ateneo seppure 
in presenza di bilanci in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con buoni indicatori di 
sostenibilità economico-finanziaria ai sensi del D.lgs. n.49/2012 e, soprattutto, con una rilevante 
produzione di liquidità in ogni esercizio. 

Considerato che i meccanismi di scorporo, dal calcolo del fabbisogno, degli investimenti e della 
ricerca, non garantiscono, allo stato attuale, i margini di elasticità e flessibilità necessari per far 
fronte alla parte restante della spesa corrente, destinata a crescere in virtù dei fattori già citati.  

Ritenuto necessario porre in essere un pacchetto di misure volte a riallineare la gestione 
economico-finanziaria dell’Ateneo alla previsione normativa, al fine di ridurre, a regime, il ricorso, 
da parte dell’Ateneo, a politiche di auto-limitazione della propria crescita. 

Visto lo Statuto dell’Università; 

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare le seguenti Linee generali di indirizzo per il triennio 2020-2022 per la formazione del 
budget di previsione e la gestione del fabbisogno finanziario. 

 

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2020-2022 PER LA FORMAZIONE DEL BUDGET DI 
PREVISIONE E LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

Quadro normativo 

La L. 145 del 30/12/2018 - legge di bilancio 2019 - ha modificato in maniera significativa la 
disciplina del fabbisogno finanziario delle Università. In particolare, l’art. 1 comma 971 prevede 
che le università statali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il 



 

periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato 
in ciascun anno non sia superiore a quello realizzato nell’anno precedente incrementato del tasso 
di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima nota di aggiornamento del DEF. Al fine di favorire il 
rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione nel territorio nazionale, il legislatore 
ha previsto che a regime le riscossioni e i pagamenti sostenuti per gli investimenti e per le attività 
di ricerca e innovazione nel territorio nazionale non concorrano al calcolo del fabbisogno 
finanziario.  

Il D.M. 11 marzo 2019 definisce il fabbisogno finanziario come la differenza fra i prelevamenti 
complessivi dal conto di tesoreria statale e i versamenti che non provengono da amministrazioni 
centrali dello Stato (fra cui il FFO). Per il solo anno 2019 non contribuiscono al calcolo del 
fabbisogno finanziario i pagamenti per investimenti. Più in dettaglio, per il 2019 il fabbisogno 
programmato del sistema universitario è determinato sulla base di quello programmato per l’anno 
2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell’ultimo triennio, incrementato del 
tasso di crescita del PIL reale secondo il DEF.  

Dal 2020 andrà a regime il meccanismo di scorporo delle riscossioni e dei pagamenti per gli 
investimenti e per la ricerca. Quindi, il fabbisogno complessivo del sistema sarà determinato 
incrementando il fabbisogno realizzato nell'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle 
riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio 2017-2019, del tasso di crescita del PIL reale nel 
DEF.  

Il DM 11 marzo 2019 restringe il concetto di ricerca alla sola “attività progettuale”, 
riconducendola ai progetti e alle commesse di ricerca svolte su incarico o interesse di un 
committente, sulla base di contratti e/o convenzioni di natura sinallagmatica o non sinallagmatica 
appositamente finanziati dal committente. 

Tale meccanismo costituisce uno strumento di pesante restrizione alle uscite correnti e una 
penalizzazione per gli atenei in crescita, che hanno effettuato rilevanti investimenti negli anni 
precedenti. Il limite di Fabbisogno programmato per l’Università del Piemonte Orientale nel 2019 
è di € 41 milioni, assolutamente insufficiente a sostenere le esigenze dell’Ateneo; tale fabbisogno 
si è infatti esaurito nel mese di ottobre 2019.  

 

L’impatto del nuovo quadro normativo sull’Ateneo 

Nel triennio 2016/2018 l’Ateneo ha avuto una crescita degli studenti iscritti dell’8,92%, 
passando da 13.488 a 14.692 studenti. Tale crescita è stata innescata principalmente da una 
maggiore diversificazione dell’offerta formativa sulle tre sedi dell’Ateneo, anche grazie ad un 
maggiore coinvolgimento di attori e interlocutori esterni, in modo da soddisfare al meglio i bisogni 
formativi del mercato del lavoro e le richieste delle famiglie del territorio. La qualità della didattica 
erogata è suffragata, tra gli altri, dai dati che riguardano i livelli occupazionali: a distanza di un 
anno dalla laurea solo il 14,4% dei laureati UPO risulta inoccupato ed in cerca di occupazione 
rispetto ad una media nazionale del 18,2% (fonte Almalaurea). 



 

L’aumento del numero degli studenti non può tuttavia prescindere dalla disponibilità di spazi di 
studio e apprendimento quali aule di lezione, aule studio, laboratori didattici, oltre che di spazi di 
socializzazione e aggregazione in cui gli studenti possano crescere e far crescere idee, conoscenze 
e scambi culturali. 

All’aumento del numero degli studenti è pertanto necessario far corrispondere un aumento 
degli spazi e delle superfici destinate alla didattica; in particolare, nell’ultimo triennio sono stati 
resi pienamente operativi il Campus Universitario Perrone e il Centro Malattie Autoimmuni in 
Novara, il complesso San Giuseppe in Vercelli e nuovi spazi didattici ad Alessandria , per un totale 
di 16.000 mq e sono in fase di realizzazione interventi nelle sedi dell’Ateneo che comporteranno 
un aumento di ulteriori 11.000 mq, con un incremento complessivo del 30% degli spazi 
complessivi.  L’aumento delle superfici determina necessariamente un incremento delle spese 
correnti legate alla gestione e conduzione degli spazi (utenze, manutenzioni, pulizie, ecc.), 
aumento che a regime peserà sul fabbisogno per circa € 1,5 milioni all’anno. All’aumento di tali 
spese non è possibile far corrispondere un incremento delle entrate per contribuzione 
studentesca, essendo la stessa sottoposta al vincolo del 20% sul FFO. 

Lo sviluppo dell’Ateneo sotto il profilo didattico non è tuttavia ancora giunto alla fase di 
maturità, come si evince dalle linee strategiche dell’attuale Piano strategico 2019-2024. In 
particolare l’interesse strategico è focalizzato sul concetto di centralità dello studente e su tutte le 
azioni necessarie ad accompagnare lo studente nella sua crescita culturale e nell’ingresso nel 
mondo del lavoro; a tale scopo il piano strategico è corredato da uno specifico Piano di Sviluppo e 
Crescita dello Studente che prevede servizi e  iniziative specifiche per gli studenti e a supporto 
della didattica con l’obiettivo di produrre un significativo e consolidato aumento del numero di 
studenti per il prossimo quinquennio.   

Tale disegno programmatico risulta in linea con le attuali politiche nazionali volte alla crescita 
della popolazione laureata e alla contestuale riduzione del divario, tra Italia e resto d’Europa, del 
rapporto tra popolazione laureata e popolazione complessiva, come recentemente ribadito da più 
fonti (Istat, Ocse, Eurostat).  

L’aumento della popolazione studentesca non può essere perseguito senza un’adeguata 
politica di crescita del personale accademico.  Per tale motivo gli sforzi dell’Ateneo si sono 
concentrati sulle assunzioni di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo determinato, 
come si evince dai seguenti dati: 

 2016 2017 2018 
 

2019 

Docenti (ordinari e associati) 235 236 249 256 
Ricercatori L. 240/2010 tipo a) e 
b) 

39 39 52 71 

 

All’aumento del personale accademico, ad esclusivo beneficio dell’offerta didattica agli 
studenti, è destinata buona parte dei punti organico assegnati all’Ateneo, anch’essi in crescita 
rispetto al semplice turn over: 



 

 2016 2017 2018 2019 
Assegnazione Punti organico 8,94 12,67 16,09 22,99 
Di cui:      
p.o. da cessazioni  12,70 12,45 15,40 
p.o. quota premiale   3,64 4,93 
p.o. aggiuntivi     2,66 

 

L’indicatore delle politiche di reclutamento (IRAS2) è passato dallo 0,8 del 2017 allo 0,83 del 
2018. 

Anche i piani straordinari per l’assunzione di ricercatori sono finalizzati allo sviluppo della 
didattica, considerando che i ricercatori a tempo determinato hanno comunque un carico minimo 
annuo di didattica frontale da sostenere. 

Piani straordinari Docenti – 
effetto su FFO FFO 2016 FFO 2017 FFO 2018 FFO 2019 

Piano straordinario Associati 
2011 647.822 647.822 647.822 647.822 

Piano straordinario Associati 
2012 602.282 602.282 602.282 602.282 

Piano straordinario Associati 
2013 33.086 33.086 33.086 33.086 

Piano straordinario RU-B 2015 58.625 58.625 0 0 

Piano straordinario RU-B 2016 436.680 469.199 469.199 469.199 

Piano straordinario Ordinari 
2016 69.410 115.684 115.684 115.684 

FFO 2016 - 2017 1.847.905 1.926.698 

  Piano straordinario RU-B 2018 

  

137.931 879.310 

FFO 2018 

  

2.006.004 

 Piano straordinario RU-B 2019 

   

277.962 

Piano straordinario associati 
2019    0 

FFO 2019 

   

3.025.345 

 

Il Piano strategico di Ateneo attribuisce una fondamentale importanza anche alla ricerca e, in 
particolare, alla promozione della ricerca multidisciplinare d’impatto nazionale e internazionale. 



 

L’Ateneo ha investito risorse ingenti negli ultimi anni al fine di sostenere e promuovere la 
ricerca, aumentando i dottorati di ricerca e i fondi a disposizione dei docenti: 

 2016 2017 2018 
Dottorandi di ricerca 86 102 113 
Assegnazioni di Ateneo per la 
ricerca 

1.300.000 € 1.300.000 € 1.300.000 € 

 

Già nel 2017 l'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti da professori e ricercatori nell'ambito 
della VQR 2011-2014, ha attribuito ad ogni Dipartimento un "Indicatore Standardizzato della 
Performance Dipartimentale" (ISPD) e ha stilato una graduatoria dei migliori 352 Dipartimenti 
universitari (ISPD ≥69,5): 5 dei 7 Dipartimenti dell'Ateneo figurano nella graduatoria, e 2 hanno 
ottenuto il finanziamento quali "Dipartimenti di Eccellenza".  

Anche l’indice di qualità media dei collegi di dottorato ha avuto un sensibile incremento, da 
2,467 nell’anno accademico 2016/2017 a 3,3 nel 2018/2019, valore nettamente superiore alla 
media nazionale che per l’anno 2018/2019 è pari a 2,804. 

Sul fronte della qualità della ricerca effettuata e dei prodotti realizzati emergono anche altri 
ottimi risultati: i prodotti di ricerca nelle aree bibliometriche per il triennio 2016-2018 sono 2.603, 
con un incremento dell’8,2% rispetto al triennio precedente (2013-2015), nel quale i prodotti 
erano 2.403. Il 26,1% dei prodotti appartiene al 10% delle pubblicazioni più citate al mondo, dato 
ampiamente superiore alla media nazionale, che è del 16,1%. Inoltre, l’alta qualità dell’Ateneo è 
dimostrata dal 44,6% di prodotti di ricerca pubblicati su riviste appartenenti al top 10% delle più 
prestigiose, rispetto alla media nazionale del 30,0%. (fonte: SciVal Elsevier) 

Le assegnazioni del Ministero, hanno premiato e continuano a premiare il lavoro e gli sforzi 
dell’Ateneo: i piani straordinari, i punti organico premiali, il finanziamento dei Dipartimenti di 
Eccellenza, la programmazione triennale attribuiscono risorse aggiuntive che supportano e 
incoraggiano l’Ateneo sul percorso intrapreso.  

Lo stesso FFO ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni, anche per effetto dei 
Dipartimenti di Eccellenza: 

 2016 2017 2018 
FFO  € 46.068.105 € 47.054.042 € 52.166.913 
 

Complessivamente le assegnazioni ministeriali annuali ammontano a € 61 milioni, l’attribuzione 
di un fabbisogno programmato insufficiente limita di fatto l’utilizzo di tali assegnazioni; il nuovo 
scenario che si prefigura rischia pertanto di rallentare le performance istituzionali dell’Ateneo e 
peggiorare i risultati faticosamente conquistati fino ad oggi, compromettendo il percorso virtuoso 
di crescita avviato.  

La Legge di bilancio 2019 all’art. 1, c. 977 ha inoltre previsto che, a decorrere dall’anno 2021, 
per le Università statali che non rispetteranno il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio 



 

precedente, il MIUR inserisca, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni 
economiche commisurate allo scostamento registrato, pur nel rispetto del principio di 
proporzionalità. Tale previsione si aggiunge alla segnalazione al MEF che avviene comunque in 
caso di sforamenti non autorizzati del fabbisogno assegnato 

Tutto ciò pone in evidente difficoltà l’Ateneo seppure in presenza di bilanci in equilibrio 
economico, finanziario e patrimoniale, con buoni indicatori di sostenibilità economico-finanziaria 
ai sensi del D.lgs. n.49/2012 e, soprattutto, con una rilevante produzione di liquidità in ogni 
esercizio. 

I meccanismi di scorporo, dal calcolo del fabbisogno, degli investimenti e della ricerca, non 
garantiscono i margini di elasticità e flessibilità necessari per far fronte alla parte restante della 
spesa corrente, destinata a crescere in virtù dei fattori già citati. A regime dunque l’Ateneo 
potrebbe essere costretto a porre in essere politiche di auto-limitazione della propria crescita. 

 

Nuove prospettive di gestione 

Date le premesse di cui sopra, riorientare la gestione è pertanto d’obbligo per prevenire e 
limitare eventuali effetti involutivi.  

In primo luogo occorre aggiornare i Piani programmatici collegati al Piano strategico di Ateneo: 
il mutamento dello scenario in cui l’Ateneo opera, infatti, richiede una revisione dell’analisi di 
minacce e opportunità, sintetizzato nell’analisi swot del Piano strategico e dei Piani 
Programmatici. La nuova gestione del fabbisogno finanziario apre sicuramente una minaccia 
importante nel contesto universitario, ma contestualmente stimola la riflessione sulla possibilità di 
riprogettare il sistema di finanziamento dell’ateneo, facendo luce su scenari innovativi, fino ad 
oggi parzialmente esplorati. La raccolta di fondi per scopi culturali e di ricerca è storicamente 
presente nella memoria e nelle consuetudini del nostro Paese. Questa modalità di raccolta 
collaborativa, si esplica sempre più attraverso strumenti nuovi, dal fundraising, al crowdfunding, al 
people raising ed è ampiamente conosciuta e praticata nel settore no profit, visto il numero 
crescente di iniziative realizzate per fare fronte alle quotidiane necessità di scuole, associazioni, 
comitati. Fundraising e crowdfunding sono oggi nuove frontiere del finanziamento e alimentano 
un settore in forte crescita. Si rivelano essere un utile strumento per la sopravvivenza 
dell’istituzione, ma anche, e sempre più, un interessantissimo strumento di comunicazione.  

E’ opportuno avviare a livello strategico azioni volte a incentivare le azioni di raccolta fondi, ma 
occorre anche lavorare meglio sull’integrazione tra disegno strategico e programmazione 
economico-finanziaria. I piani programmatici attuali sono difficilmente integrabili nel ciclo 
economico finanziario:  molti piani non presentano una quantificazione dell’impatto del piano 
stesso né sotto il profilo dell’investimento richiesto, né sotto il profilo dei ritorni economici. I Piani 
dovrebbero invece esporre un’attenta analisi costi benefici, con una quantificazione 
dell’investimento necessario, delle modalità di reperimento dei fondi necessari 
all’implementazione del piano stesso, delle maggiori spese correnti che ne conseguono e dei 
rendimenti potenziali, in modo da poter valutare l’effettivo impatto di ogni singolo piano 



 

sull’equilibrio economico-finanziario di Ateneo di lungo periodo, nonché la finanziabilità dello 
stesso. 

In secondo luogo, occorre agire sul fronte del contenimento delle spese correnti, 
razionalizzando i processi di acquisizione e riorganizzando i servizi meno efficienti. Le spese 
correnti in Ateneo hanno ancora margini di riduzione: risparmio energetico, dematerializzazione, 
informatizzazione e centralizzazione offrono la possibilità di sfruttare economie di scala che 
ancora attendono di essere colte.  La stessa mappatura dei processi, in corso di conclusione, potrà 
offrire spunti di riflessione per la riorganizzazione dell’azione amministrativa e dell’apparato 
tecnico-gestionale in generale, con sensibili risparmi sotto il profilo economico-finanziario. 

 Il budget pluriennale, il piano biennale delle forniture e il piano triennale dell’edilizia dovranno 
dare precedenza agli interventi mirati al contenimento delle spese correnti e/o alla sostenibilità 
dell’equilibrio reddituale e finanziario. 

Infine è importante salvaguardare dagli effetti negativi del fabbisogno le strutture organizzative 
tramite le quali si esplica l’azione istituzionale dell’ateneo, ovvero i Dipartimenti, al fine di evitare 
che i limiti imposti dalla nuova normativa rallentino i processi di sviluppo nel campo della ricerca, 
della didattica e della terza missione.  

Occorre pertanto rendere quanto più possibile indipendenti i Dipartimenti rispetto alle 
restrizioni imposte dal fabbisogno, riducendo l’incidenza della cassa dei Dipartimenti sull’utilizzo 
del fabbisogno finanziario di Ateneo.  

Con l’’attuale sistema di gestione del cash flow di tesoreria, l’impatto sul fabbisogno finanziario 
è distribuito tra Amministrazione Centrale e Dipartimenti nella proporzione rispettivamente di 90 
% e 10%. I pagamenti dell’Amministrazione, che incidono sul fabbisogno per circa il 90%, e sono 
riconducibili prevalentemente ad emolumenti stipendiali (inclusi i contratti di specializzazione 
medica) e spese di gestione degli spazi. I pagamenti dei Dipartimenti, che incidono sul fabbisogno 
per circa il 10%, sono riconducibili prevalentemente a spese di ricerca su fondi di ateneo e a spese 
di funzionamento sul budget di Ateneo. 

 

   I Dipartimenti sono sempre stati autonomi nella gestione dei propri pagamenti e, finché il 
limite di fabbisogno è stato sufficiente per le esigenze dell’Ateneo, non è stato necessario imporre 
restrizioni ai Dipartimenti.   



 

I flussi di pagamento complessivi dei dipartimenti riguardano per il 42% circa spese che non  
incidono sul fabbisogno (investimento e spese per attività progettuale di ricerca) e per circa il 58%, 
spese che incidono sul fabbisogno (spese di ricerca su fondi di ateneo e spese di funzionamento 
sul budget di ateneo). 

Attribuire un “limite” ai pagamenti su fabbisogno dei singoli Dipartimenti sarebbe sicuramente 
la soluzione più facile da adottare, ma ribalterebbe di fatto sui Dipartimenti lo stesso meccanismo 
utilizzato dal MEF, con tutte le controindicazioni precedentemente elencate, penalizzando 
direttamente i Dipartimenti. 

 

Le uscite di cassa dell’Amministrazione hanno una distribuzione più sbilanciata verso l’utilizzo di 
fabbisogno rispetto a quella dei Dipartimenti (23% fuori fabbisogno, 77% fabbisogno).  Le uscite di 
cassa dell’Amministrazione però sono prevedibili e programmabili, mentre le uscite di cassa dei 
Dipartimenti non sono prevedibili né programmabili, in quanto dipendono in larga misura 
dall’organizzazione decentrata, dalla struttura di finanziamento dei Dipartimenti e dalle esigenze 
della ricerca svolta nei Dipartimenti.  

Agire con strumenti di budgeting in ottica di bilancio unico per ridurre progressivamente 
l’incidenza dei pagamenti dei Dipartimenti sul limite fabbisogno, favorire l’autonomia economico-
finanziaria degli stessi e incentivare l’autofinanziamento dei dipartimenti, è la soluzione 
maggiormente sostenibile nel lungo termine, in quanto supporta le esigenze di sviluppo e crescita 
dell’ateneo e coglie lo stimolo della riforma a favorire il rilancio degli investimenti e le attività di 
ricerca e innovazione nel territorio nazionale, premiando l’integrazione tra Università e territorio e 
favorendo il ruolo dell’Università nei confronti dello sviluppo sociale, culturale e scientifico a livello 
locale e nazionale. 

Il principio cardine della gestione di bilancio diventa quindi quello di dotare i dipartimenti delle 
risorse infrastrutturali necessarie per garantirne il buon funzionamento, ampliando il concetto di 
autonomia gestionale degli stessi dal semplice rispetto del limite autorizzatorio di spesa al più 
ampio rispetto dell’equilibrio finanziario di funzionamento. La stessa autonomia fino ad oggi 
esercitata solo nella responsabilità di spesa, deve essere estesa alla responsabilità della gestione 
dell’equilibrio economico-finanziario, riguardando anche e soprattutto la capacità di 
autofinanziare il proprio funzionamento e attrarre maggiori risorse senza gravare su fondi statali. 



 

 

Linee generali di indirizzo per il triennio 2020 -2022 

Nel prossimo triennio la predisposizione del budget economico e degli investimenti si adegua ai 
seguenti princìpi: 

1. Proseguire sul fronte della Pianificazione strategica integrata di Ateneo, migliorando 
l’integrazione tra piani programmatici e budget pluriennale di Ateneo. Nel corso del 2020, 
ad ogni Piano dovrà essere associato un budget economico e degli investimenti triennale 
necessario per l’attuazione del piano stesso, redatto secondo lo schema di budget di 
Ateneo, che evidenzi costi, investimenti e ricavi direttamente imputabili al Piano. Il livello 
di dettaglio deve essere sufficiente a consentire una valutazione della coerenza e della 
compatibilità del piano con il budget pluriennale di Ateneo e a garantire l’integrazione e 
allocazione del budget del piano nel budget pluriennale di Ateneo a partire dal 2021. I 
budget dei piani, soggetti a specifica approvazione, saranno inoltre allegati al budget 
pluriennale di Ateneo. 
 

2. Le risorse di Ateneo libere (non vincolate) devono essere destinate prioritariamente alla 
copertura dei costi fissi e obbligatori non coperti da risorse appositamente stanziate, ad 
interventi di razionalizzazione che comportino il contenimento delle spese correnti, ad 
investimenti, alla copertura di costi di esercizio finalizzati a servizi agli studenti e ad 
iniziative di terza missione. 
 

3. L’offerta formativa per CDL, CDLS e CDL a ciclo unico, a partire dall’anno accademico 
2019/2020 sarà centralizzata sotto il profilo economico-finanziario e gestita in maniera 
unitaria tramite l’istituzione di un unico Fondo nel budget di Ateneo.  
Dall’anno accademico 2020/2021 l’approvazione dell’offerta formativa da parte dei 
Consigli di Dipartimento dovrà prevedere la quantificazione del costo massimo e sarà 
subordinata alla verifica di copertura economico-finanziaria nell’ambito del Fondo unico 
previsto a budget.  L’approvazione dell’offerta formativa da parte del Consiglio di 
Amministrazione dovrà contenere la quantificazione del costo complessivo e la verifica che 
tale costo sia contenuto nel limite massimo del Fondo unico previsto a budget. Sono 
azzerate le assegnazioni ai dipartimenti relative alla copertura dell’offerta didattica. 
 

4. La gestione dei servizi e del patrimonio bibliotecario finanziata dall’ Ateneo, dal 2020 viene 
centralizzata sotto il profilo economico-finanziario tramite l’istituzione di un unico Fondo 
per lo sviluppo del sistema Bibliotecario previsto sul budget di Ateneo; contestualmente 
sono azzerate le assegnazioni di budget delle biblioteche. 
 

5. Le esigenze di funzionamento dei Dipartimenti non potranno più gravare su risorse di 
Ateneo (es. FFO). Al fine di avviare le strutture dipartimentali sul percorso 
dell’autofinanziamento si dispone la sostanziale riduzione o, se necessario, l’azzeramento 
dei budget di funzionamento dei dipartimenti; 



 

 
6. Il FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca) non può più gravare su risorse di Ateneo. Occorre: 

circostanziare con precisione l’Attività progettuale di Ricerca, in modo da individuare le 
fattispecie di entrate e spese escluse dal fabbisogno; rivedere i meccanismi di 
finanziamento della ricerca al fine di trarre le risorse per finanziare la ricerca di Ateneo 
esclusivamente da finanziamenti esterni; revisionare il meccanismo di utilizzo di 
overheads, utili e margini (anche con riferimento ai margini generati dalla rendicontazione 
di emolumenti stipendiali), in modo da garantire il reimpiego degli stessi per attività di 
ricerca.  
 

7. Utilizzo dei finanziamenti destinati ad “attività progettuale di ricerca” principalmente per 
spese correnti: occorre evitare, ove possibile, di utilizzare l’attività progettuale di ricerca 
per l’acquisto di immobilizzazioni e licenze software. 
 

8. Incentivazione di fundraising e crowdfunding; è necessario individuare specifiche iniziative 
per incrementare sensibilmente la raccolta fondi. In particolare nel campo della ricerca 
potranno essere individuate specifiche iniziative progettuali a cui dovranno essere 
finalizzate le liberalità e le donazioni future, già in sede di devoluzione delle stesse; 
 

9. La quota premiale sui proventi conto terzi, istituita con delibera CDA 3/2019/7.1 del 
17/4/2019 è vincolata per spese di investimento (immobilizzazioni e licenze software). Dal 
2021 la percentuale premiale, calcolata sulle risorse incassate nell’anno precedente (al 
netto dell’iva), è stabilita nella misura del 15 % per i dipartimenti i cui incassi hanno avuto 
un incremento rispetto all’anno precedente e nella misura del 10% per i dipartimenti i cui 
incassi siano rimasti invariati o siano diminuiti rispetto all’anno precedente. 
 

10. Istituzione, nell’ambito del budget di Ateneo pluriennale, di un fondo destinato al 
finanziamento di un Piano di Ateneo per le esigenze di Investimento dei Dipartimenti. 

 

 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, 
presso strutture private, e sportivo ricreative, a tariffe agevolate per il personale 
dell’Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, presso 
strutture private, e sportivo ricreative, a tariffe agevolate per il personale dell’Ateneo 
11/2019/9.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che dall’anno 2015 l’Università del Piemonte Orientale ha posto in essere azioni 

relative al welfare rivolte ai propri dipendenti; 
CONSIDERATO  che sono stati individuati, in territorio piemontese, centri medico-diagnostici 

privati e centri sportivi con cui sono state stipulate convenzioni per l’offerta di 
servizi sanitari e prestazioni sportivo-ricreative, a tariffe agevolate, rivolte al 
personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai 
professori ed ai ricercatori universitari, ed ai loro familiari, ai dottorandi, agli 
specializzandi e agli assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

PRESO ATTO che tali convenzioni sono in scadenza e che il rinnovo delle stesse avverrà a titolo 
non oneroso per il bilancio dell’Ateneo 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Il rinnovo delle convenzioni già in essere, con i centri medico-diagnostici e con i centri 
sportivi riportati in tabella, volte ad ottenere servizi sanitari e prestazioni sportivo-ricreative a 
tariffe agevolate a favore del personale tecnico-amministrativo, dei collaboratori ed esperti 
linguistici, di professori e ricercatori universitari, e loro familiari, dei dottorandi, degli 
specializzandi e degli assegnisti di ricerca dell’Ateneo.  

 
STRUTTURA CITTÀ 
CASA DI CURA VILLA IGEA Acqui Terme 

CENTRO FISIOTERAPICO SALUS Santhià (VC) 



 

C.G.R. PRO VERCELLI Vercelli 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Città di Alessandria - Alessandria 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Salus - Alessandria 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Vialarda - Biella 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Eporediese - Ivrea 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica San Gaudenzio - Novara 

GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Santa Rita - Vercelli 

LABORATORIO SANTA MARIA Novi Ligure (AL) 

LA SALUTE NEL SALE Vercelli 

STUDIO RADIOLOGICO FOCO  Novi Ligure (AL) 

DANCING SOUL Santhià (VC) 

ENERGIE Cameri (NO) 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Matteo BRUCOLI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta indetta ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge 24072010 e 
del regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. 
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Matteo BRUCOLI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta indetta ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge 24072010 e del 
regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. MED/29 
CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
11/2019/9.2 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126. 
CONSIDERATO che l’art 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione 
attuale che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle 
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno 
l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore 
di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera n. 2/2019 del 06/03/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione della procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010, del Dott. Matteo BRUCOLI nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. 
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE; 
VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 936/2019 del 04/07/2019 con il quale è stata 
approvata l’attivazione della suddetta procedura valutativa diretta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1031/2019 del 18/07/2019 con il quale è stata avviata la procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del regolamento di Ateneo, a n. 1 
posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E 
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE per il Dipartimento 

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


 

di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1108/2019 del 06/08/2019 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa diretta suddetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1332/2019 del 26/09/2019 di approvazione atti della procedura valutativa in 
oggetto, con il quale il Prof. Matteo BRUCOLI è stato giudicato idoneo a ricoprire il ruolo di 
Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE e S.S.D. MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera n. 8/2019 
dell’ 8/10/2019 ha deliberato in merito alla chiamata del Prof. Matteo BRUCOLI,  a decorrere dalla 
prima data utile e con regime di impegno a tempo definito; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Matteo BRUCOLI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta indetta ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge 240/2010 e 
del regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/E3 NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE e S.S.D. 
MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

2. Il Dott. Matteo BRUCOLI, sarà nominato a decorrere dalla prima data utile, con regime 
di impegno a tempo definito; 

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

1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, idonea 
all’esito della a procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e 
S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano 
Straordinario Ricercatori 2019) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, idonea all’esito 
della a procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 
GASTROENTEROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 
Ricercatori 2019) 
11/2019/9.3 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lett. B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante “Piano Straordinario 2019 per il 
Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 1070 del 29/07/2019 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per 
la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 
MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario Ricercatori 2019); 
 CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1322/2019 del 25/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1595/2019 del 05/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Cristina RIGAMONTI 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 7 novembre 2019 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, idonea all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 
GASTROENTEROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 
Ricercatori 2019) a valere sulle risorse stanziate dal Decreto MIUR n. 204/2019 “Piano 
Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) 
Legge 240/2010”. 

 
2. La dott.ssa Cristina RIGAMONTI prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Approvazione della proposta di chiamata Dott. Luca RAGAZZONI, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore 
Concorsuale: 06/L1 ANESTESIOLOGIA e Settore Scientifico-Disciplinare: MED/41 
ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 
Ricercatori 2019) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata Dott. Luca RAGAZZONI, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale: 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e Settore Scientifico-Disciplinare: MED/41 ANESTESIOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 
11/2019/9.4 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1059/2019 del 25/07/2019 con il quale è stata indetta una procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e Settore 
Scientifico Disciplinare MED/41 ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(Piano Straordinario Ricercatori 2019);  
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1325/2019 del 25/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1578/2019 del 04/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Luca RAGAZZONI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 07/11/2019 ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Luca RAGAZZONI; 



 

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e Settore Scientifico-Disciplinare MED/41 ANESTESIOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, a valere sulle risorse stanziate dal D.M. n. 204/2019 
“Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera B) Legge 240/2010”. 

 
2. Il Dott. Luca RAGAZZONI prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5 Approvazione della proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 
18 comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA per il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco 
11/2019/9.5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 
29/10/2019, n. 126, e in particolare l’art. 18 comma 1; 
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, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati approvati i criteri per la ripartizione del Punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1 del 21/06/2019 di riedizione 
delle linee guida per la formulazione delle proposte per l’Utilizzo dei Punti organico da parte dei 
Dipartimenti; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco aveva approvato, con 
delibera n. 8 del 10/09/2019, una proposta di attivazione di una procedura valutativa, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6, Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2019/8.13 del 27/09/2019 
aveva espresso parere negativo in merito all’attivazione della procedura valutativa in questione 
vista la situazione di squilibrio tra procedure pubbliche e interne bandite dal Dipartimento;  
CONSIDERATO altresì che con la predetta delibera il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre 
invitato il Dipartimento di Scienze del Farmaco a riformulare la proposta, tenendo conto del 
rispetto del vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, tenuto conto di quanto 

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


 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ha modificato la proposta del 10/09/2019 ed ha 
approvato, con delibera n. 9 del 15/10/2019, la modifica della suddetta proposta, richiedendo 
l’attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010 a n. 1 
posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e 
S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 
CONSIDERATO che detto posto graverà sui punti organico disponibili per la programmazione.  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; il posto graverà sui 
punti organico disponibili per la programmazione. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento di ateneo a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco  
11/2019/9.6 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126; 
CONSIDERATO che l’art. 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione 
attuale, che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle 
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno 
l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore 
di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati approvati i criteri per la ripartizione del Punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1 del 21/06/2019 di riedizione 
delle linee guida per la formulazione delle proposte per l’Utilizzo dei Punti organico da parte dei 
Dipartimenti; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco aveva approvato, con 
delibera n. 8 del 10/09/2019, una proposta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo a n. 1 posto di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA, sui punti organico disponibili per la programmazione; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2019/8.13 del 27/09/2019 
aveva espresso parere negativo in merito all’attivazione della procedura valutativa in questione 

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


 

vista la situazione di squilibrio tra procedure pubbliche e interne bandite dal Dipartimento;  
CONSIDERATO altresì che con la predetta delibera il Consiglio di Amministrazione aveva inoltre 
invitato il Dipartimento di Scienze del Farmaco a riformulare la proposta, tenendo conto del 
rispetto del vincolo numerico ex art. 24 comma 6 della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, tenuto conto di quanto 
stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ha modificato la proposta di delibera del 10/09/2019, 
approvando  con delibera n. 9 del 15/10/2019, la procedura ai sensi dell’art 18 comma 1 della 
Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 
BIOCHIMICA e la proposta di attivazione di una  procedura valutativa interna per il Settore 
Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo.  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa interna, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo a n. 1 posto di 
Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. 
BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; il posto graverà sui 
punti organico disponibili per la programmazione. 

 
 

 
 
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 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON, idonea all’esito 
della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore 
concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 
BIOLOGIA APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 
RUTD-B) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON, idonea all’esito della 
procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario RUTD-B) 
11/2019/9.7 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lett. B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1048/2019 del 22/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, 
comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 
BIOLOGIA APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario Ricercatori 
2019);  
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1323/2019 del 25/09/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
pubblicato sul sito web di ateneo in pari data; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1632/2019 del 13/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Giulia PINTON; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 15/11/2019 ha 



 

approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della procedura selettiva a n. 1 Posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/F1 
BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, a valere sulle risorse stanziate dal D.M. n. 204/2019 “Piano Straordinario 2019 per il 
Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”. 

 
2. La Dott.ssa Giulia PINTON prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Federica POLLASTRO, idonea 
all’esito della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 05/A1 BOTANICA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/15 BIOLOGIA 
FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario RUTD-B) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Federica POLLASTRO, idonea all’esito 
della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/A1 
BOTANICA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario RUTD-B) 
11/2019/9.8 
 

OMISSIS 
 

              IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lett. B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1048/2019 del 22/07/2019 con il quale è stata indetta procedura selettiva a n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, 
comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/15 BIOLOGIA 
FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario Ricercatori 2019); 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 67 del 23/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1321/2019 del 25/09/2019 di nomina della Commissione giudicatrice, 
pubblicato sul sito web di ateneo in pari data; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1637/2019 del 13/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Federica POLLASTRO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 15/11/2019 ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica POLLASTRO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 05/A1 
BOTANICA e S.S.D. BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, a valere sulle risorse stanziate dal Decreto MIUR n. 204/2019 “Piano Straordinario 
2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 
240/2010”. 

 
2. La Dott.ssa Federica POLLASTRO prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.9 Approvazione della convenzione tra MA PROVIDER S.r.l. e l’Università del Piemonte 
Orientale per il cofinanziamento di un posto di Professore di Prima fascia, nel Settore 
Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e 
S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione tra MA PROVIDER S.r.l. e l’Università del Piemonte Orientale 
per il cofinanziamento di un posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/G1 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 
FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  
11/2019/9.9 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare gli articoli 18 comma 1 e 24 comma 6; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 
240” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 
stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5, ed in particolare l’art. 5 comma 5; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 8312 del 05/04/2013 recante chiarimenti in merito alla 
programmazione delle assunzioni del personale ai sensi del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49 e della Legge 
135/2012; 
VISTO il D.M. n. 873 del 29/12/2018 “Criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTA la delibera del 10/09/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 05/G1 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA 
finanziata da fondi esterni; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2019/8.11 del 27/09/2019 di approvazione 
dei testi delle convenzioni per il finanziamento di un posto di Professore di Prima fascia, nel 



 

Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. 
BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2019/8.12 del 27/09/2019 di approvazione 
della proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. 
BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco finanziato con la stipula di 
convenzioni con case farmaceutiche; 
VISTA la manifestazione di volontà di MA PROVIDER S.r.l. di integrare il finanziamento succitato 
con un contributo una tantum di € 10.000,00,  
CONSIDERATO che la volontà di MA PROVIDER S.r.l. di cofinanziare il posto di Professore di Prima 
fascia deve essere formalizzata in apposita convenzione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegato testo della Convenzione tra MA PROVIDER S.r.l. e l’Università del 

Piemonte Orientale per il finanziamento di un posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 
e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

           ALLEGATO 1 

 

CONVENZIONE TRA MA PROVIDER SRL E L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL 

FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 

30.12.2010, N. 240. 

TRA 

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

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

Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, 

Via Duomo n. 6  

E 

L’Azienda MA Provider srl a socio unico (C.F/P.IVA 07135170962 rappresentata 

dall’Amministratore Unico dott. Cesare Lanati, nato a Voghera (PV) il 01/01/1981 residente per la 

carica in Milano via Vincenzo Monti 3. 



 

PREMESSO 

1. Che la vigente normativa prevede che: 

- la Legge 30/12/2010 n. 240 all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dalla 

chiamata di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 lett. B) 

Legge 240/2010 possono essere a carico di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di 

convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale del soggetto chiamato; 

- la Legge 30/12/2010 n. 240 all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dalla 

dall’attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 comma 3 lettera A) possano essere a carico 

totale di soggetti pubblici o privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non 

inferiore a quella del contratto; 

2. che l’Azienda MA Provider srl ha manifestato interesse al finanziamento dell’attività di 

didattica e di ricerca riguardanti le ATMP (Advanced therapy medicinal products) 

attraverso il finanziamento di € 10.000,00 per la copertura di un posto di Professore di I 

fascia nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA e Settore Scientifico Disciplinare BIO/14 FARMACOLOGIA per il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

3. Che il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale ha 

interesse allo svolgimento dei progetti di didattica e ricerca riguardanti le ATMP (Advanced 

therapy medicinal products) ovvero allo svolgimento del progetto di potenziamento 

dell’attività didattica nell’Area scientifica delle ATMP (Advanced therapy medicinal 

products) ed ha interesse a ricevere il finanziamento di € 10.000,00 per la copertura di un 

posto di Professore di ruolo di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/14. 

4. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Richiamo delle premesse  

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

Art. 2 – Oggetto della Convenzione 

1. Oggetto della presente convenzione è l’attuazione del progetto di ricerca riguardanti le 



 

ATMP (Advanced therapy medicinal products) ovvero il potenziamento dell’attività 

didattica nell’’Area scientifica delle ATMP (Advanced therapy medicinal products) 

attraverso il finanziamento da parte dell’Azienda MA Provider srl di n. 1 posto di 

Professore di ruolo di I fascia nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/14. Il posto di 

Professore di I fascia sarà ricoperto secondo le procedure previste della Legge 

240/2010 e del vigente regolamento di Ateneo.  

Art. 3 – Modalità di erogazione del finanziamento  

1. L’Azienda MA Provider srl come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all’Università 

del Piemonte Orientale, la somma complessiva di € 10.000,00 oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali inclusi, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni normative e 

ministeriali. 

2. Il pagamento sarà effettuato mediante il sistema PagoPA che prevede la preventiva 

generazione di un avviso di pagamento contenente un Identificativo Unico di Versamento 

(IUV) necessario per poter effettuare il pagamento nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

3. Il pagamento avverrà in unica rata anticipata di € 10.000,00 al ricevimento della Delibera di 

accettazione dell’Università. 

Art. 4 – Durata della convenzione  

1. La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2020. 

Art. 5 – Foro competente 

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

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

indicano come competente, per qualunque controversia inerente la validità, 

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

Foro erariale di Torino. 

Art. 6 –  Imposta di bollo e Registrazione 

1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. 



 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, (Tariffa Parte II - Atti 

soggetti a registrazione solo in caso d'uso - art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Le spese 

di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo 

fin dall'origine. 

Art. 7 – Norme di rinvio 

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

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

 

Vercelli, (data e luogo)  

Per L’Azienda MA Provider srl 

Amministratore Unico____________________________ 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

Il Rettore ___________________ 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.10 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Alice BORGNA, 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, per il Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA e Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/04 LINGUA E 
LETTERATURA LATINA per il Dipartimento di Studi Umanistici (Piano Straordinario 2019) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Alice BORGNA, 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, per il Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA 
LATINA e Settore Scientifico Disciplinare L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici (Piano Straordinario 2019) 
11/2019/9.10 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lett. B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1012/2019 del 17/07/2019 di indizione della procedura selettiva a n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 
lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA e 
S.S.D. L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA per il Dipartimento di Studi Umanistici (Piano 
Straordinario Ricercatori 2019); 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 62 del 06/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1237/2019 del 09/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1578/2019 del 04/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura sopra illustrata e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Alice BORGNA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 13/11/2019 ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Alice BORGNA; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 
10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA e S.S.D. L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA 
per il Dipartimento di Studi Umanistici, a valere sulle risorse stanziate dal D.M. n. 204/2019 
“Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera B) Legge 240/2010”. 

 
2. La dott.ssa Alice BORGNA prenderà servizio a decorrere dalla prima data utile. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.11 Approvazione della proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24 comma 
3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale e S.S.D. 13/A2 POLITICA 
ECONOMICA e S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa 

OMISSIS 
 

Approvazione della proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24 comma 3 lettera A Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale e S.S.D. 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
11/2019/9.11 

OMISSIS 

 
        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art 24 comma 3 lettera A); 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” 
VISTO il D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 06/08/2008, n. 133 e, in 

particolare l’art. 66 co. 13/bis; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017 di assegnazione 

di risorse per l’attivazione di complessivi n. 10 posti di Ricercatore a tempo, art. 24 comma 3 
lettera A) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno; 

CONSIDERATO che con la predetta delibera il Consiglio di Amministrazione aveva disposto di 
riservare al Rettore la facoltà di proporre l’attivazione di posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A) per il perseguimento di obiettivi strategici dell’Ateneo, anche 
mediante co-finanziamento con i Dipartimenti proponenti; 

 CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibera n. 10/2019 del 
19/09/2019 ha approvato l’attivazione di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. 
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA; 

CONSIDERATO che il posto in questione è co-finanziato come di seguito descritto:  
- 75.000€ finanziamento assegnato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 8/2017/8.14 del 

10/11/2017; 
-  25.000€ su fondi del progetto We.Ca.Re. “Una Comunità che cura” finanziato dalla Regione 

Piemonte;  
- 5.000€ su fondi del progetto We.Ca.Re. “Reti per il futuro” finanziato dalla Regione Piemonte; 



 

ESAMINATO ogni opportuno elemento. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
DELIBERA 

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

tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 
n. 240/2010, nel Settore Concorsuale e S.S.D.  13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 

2. La copertura dei costi del posto in questione è garantita dalle risorse di seguito descritte:  
- 75.000€ finanziamento assegnato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 

8/2017/8.14 del 10/11/2017; 
- 25.000€ su fondi del progetto We.Ca.Re. “Una Comunità che cura” finanziato dalla Regione 

Piemonte;  
- 5.000€ su fondi del progetto We.Ca.Re. “Reti per il futuro” finanziato dalla Regione 

Piemonte. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.12 Proposta di chiamata del Dott. Mario MIGLIARIO, idoneo all’esito della procedura 
valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 a n. 1 
posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Mario MIGLIARIO, idoneo all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore 
di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. 
MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della Salute 
11/2019/9.12 
 

OMISSIS 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6, come da ultimo modificato 
dall'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 29/10/2019, n. 126. 
CONSIDERATO che l’art 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede, nella versione 
attuale che “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle 
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno 
l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore 
di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2019/9.21 del 19/07/2019 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura valutativa diretta ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO che con la predetta delibera il posto era stato imputato sui seguenti punti 
organico: 0,15 Punti Organico ancora a disposizione del Dipartimento di Scienze della Salute, 
attribuiti ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 335/2015, “incentivi per chiamate di docenti esterni 
all'ateneo, trasferimenti di ricercatori e per chiamate dirette ai sensi della Legge 230/2005” e 0,05 
Punti Organico FFO 2018 a disposizione del Rettore; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1163/2019 del 22/08/2019 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata sopra illustrata;  

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


 

VISTO il D.R. Rep. n. 1282 del 17/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa sopra descritta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1630/2019 del 12/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata, e con il quale il Dott. Mario MIGLIARIO è stato dichiarato idoneo a ricoprire 
il ruolo di Professore di Seconda Fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 
20/11/2019, ha deliberato in merito alla chiamata del Dott. Mario MIGLIARIO a decorrere dalla 
prima data utile e con regime di impegno a tempo definito; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 a n. 
1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute, a decorrere dalla prima data utile. 

2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione, come descritto 
in premessa. 

3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 
1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP." 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.13 Proposta di chiamata del Dott. Andrea COCHIS, idoneo all’esito della procedura selettiva 
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 
06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 
e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il Dipartimento di Scienze 
della Salute (Piano Straordinario Ricercatori 2019) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Andrea COCHIS, idoneo all’esito della procedura selettiva per la 
copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/50 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Piano 
Straordinario Ricercatori 2019) 
11/2019/9.13 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lett. B; 
VISTO il D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante il “Piano Straordinario 2019 per il Reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 240/2010”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.5 del 21/06/2019, sui fondi 
stanziati dal D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 recante “Piano Straordinario 2019 per il 
Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1015 del 17/07/2019 con il quale è stata indetta una procedura selettiva per 
la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, per il Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/50 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Piano 
Straordinario Ricercatori 2019) 
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della suddetta procedura selettiva è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 63 del 06/08/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1232/2019 del 09/09/2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1580/2019 del 04/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 



 

procedura sopra illustrata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Andrea COCHIS 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 20/11/2019 ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Andrea COCHIS; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, per il Settore 
Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il Dipartimento di 
Scienze della Salute a valere sulle risorse stanziate dal Decreto MIUR n. 204/2019 “Piano 
Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) 
Legge 240/2010”. 

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

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.14 Proposta di chiamata del Dott. Stefano DE CILLÀ, idoneo all’esito della procedura selettiva 
a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO per il Dipartimento di 
Scienze della Salute (Progetto di Eccellenza “FOHN”) 

 
OMISSIS 

Proposta di chiamata del Dott. Stefano DE CILLÀ, idoneo all’esito della procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO 
VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO per il Dipartimento di Scienze della Salute 
(Progetto di Eccellenza “FOHN”) 
11/2019/9.14 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
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”;  
VISTA la delibera del 28/01/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge n. 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO; 
CONSIDERATO che l’attivazione del suddetto posto era stata approvata con delibera del Consiglio 
di Amministrazione n. 02/2019/8.2 del 01/03/2019;  
CONSIDERATO che i costi del predetto posto graveranno su fondi della assegnati al Dipartimento 
di Scienze della Salute per il progetto di Eccellenza Fohn;  
VISTO il D.R. Rep. n. 396/2019 del 20/03/2019 di indizione della procedura selettiva sopra 
indicata;  
VISTO il D.R. Rep. n. 801/2019 del 10/06/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura selettiva in questione; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1633/2019 del 13/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in oggetto ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Stefano DE CILLÀ  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data ha approvato in data 
20/11/2019 la proposta di chiamata del Dott. Stefano DE CILLÀ; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Stefano DE CILLÀ, idoneo all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO 
VISIVO per il Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. I costi del predetto posto graveranno su fondi assegnati al Dipartimento di Scienze della 

Salute per il progetto di Eccellenza Fohn. 
 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Approvazione della convenzione per l’utilizzo delle strutture sanitarie extraregionali 
presso la Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero Di San Giovanni Di Dio 
Fatebenefratelli da parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Fisioterapia per 
l’attività di tirocinio per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione per l’utilizzo delle strutture sanitarie extraregionali presso la 
Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero Di San Giovanni Di Dio Fatebenefratelli da 
parte degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Fisioterapia per l’attività di tirocinio per gli anni 
accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 
11/2019/11.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione 
del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le 
Università attivino appositi protocolli d'intesa per definire e concordare le modalità 
di espletamento dei corsi di studio universitari e l’utilizzo come sedi dei corsi delle 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed istituzioni private accreditate; 

VISTO l’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del 
personale di area sanitaria; 

VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382 che prevede che i Rettori delle Università 
possano stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di 
attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività 
didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della 
formazione accademica e professionale; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 29/3/2001, con cui il Ministro della Sanità, di 
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in 
attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, ha individuato e classificato le figure 
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, della stessa legge;  

VISTO  il DRU rep. n. 9/2007 del 13/02/2007 con il quale è stato approvato lo schema di 
convenzione per l’utilizzo - a decorrere dall’a.a. 2006/07 - di strutture sanitarie 
extraregionali da parte degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per 
l’attività di tirocinio; 

VISTO il DRU rep. n. 43/2007 Prot. 22167 del 22/10/2007, recante modifica allo schema di 
convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie extraregionali da parte degli studenti 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143403ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART5


 

iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per lo stesso a.a. 2006/07; 
VISTA  la propria deliberazione n. 3/2013/9.7 con la quale sono state altresì apportate le 

necessarie modifiche normative allo schema di convenzione in uso riguardo la 
copertura assicurativa e il tempo di durata della convenzione; 

VISTO il D.M. 8/1/2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 19/2/2009 di determinazione delle classi dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 7 ottobre 
2019 ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione per gli 
anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per l’utilizzo delle strutture 
sanitarie presso la Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero Di San 
Giovanni Di Dio Fatebenefratelli da parte degli studenti iscritti al Corso di laurea in 
Fisioterapia; 

VISTO  il parere favorevole del Responsabile della Protezione dei Dati di Ateneo in merito 
alle modifiche apportate all’art. 6 finalizzate all’applicazione del Decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27/5/2014, ed in 
particolare gli artt. 5 e 6;  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare lo schema tipo della convenzione riguardante l’utilizzo delle strutture sanitarie 
presso la Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero Di San Giovanni Di Dio 
Fatebenefratelli da parte degli studenti iscritti al Corso di laurea in Fisioterapia per gli anni 
accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021 

2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 1 nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie dal 
confronto con la controparte. 

3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E 

_______________________PER L’UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE EXTRAREGIONALI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 

LAUREA IN FISIOTERAPIA (CLASSE -SNT/2) – ANNI ACCADEMICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 



 

TRA 

L'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Dipartimento di Scienze della Salute - codice 

fiscale 94021400026, di seguito denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, 

Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino (To) il 13/07/1954, domiciliato ai fini della presente 

convenzione a Vercelli in via Duomo n. 6 

E 

L’Azienda _____________ di seguito denominata “Azienda” con sede legale in _____________C. F. 

______________ e P.IVA ____________________ rappresentato dal Legale Rappresentante, 

___________________, nato ad _______________, domiciliato ai fini della carica presso la sede 

legale dell’Istituto stesso 

 

CONSIDERATO CHE 

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di 

avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche 

integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e 

professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); 

- è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per 

assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare 

per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze 

tecnico-pratiche di tipo specialistico; 

- l’Azienda in parola ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le 

esigenze di formazione integrativa e di tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

Fisioterapia; 

- le strutture sopramenzionate sono state giudicate idonee per la realizzazione dell’attività 

didattica integrativa e di tirocinio prevista nel percorso formativo professionalizzante da parte del 

Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia 

 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Fisioterapia, per il triennio accademico 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, l’Azienda s’impegna ad ospitare presso le proprie strutture 

gli allievi del Corso per lo svolgimento delle attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione 

dell’esperienza pratico-applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed 

attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. 

Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Dipartimento di Scienze della Salute trasmette 

all’Istituto il modulo, di cui all’allegato A, indicante il numero degli studenti e il periodo di 

permanenza presso le strutture sanitarie dell’Azienda. 

Art. 2 
Dal momento che l’attività di tirocinio è finalizzata all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il 

titolo di studio può dare accesso, l’Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 e 

nell’ambito della definizione delle risorse strumentali, organizzative e di personale da rendere 

disponibili, garantisce il servizio di affiancamento agli studenti da parte di proprie unità di 

personale dipendente. 

Art. 3 

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti 

relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all’attività formativa e di tirocinio svolta presso 

l’Azienda solo per danni diversi da quelli derivanti da attività medico-ospedaliera ed assistenziale. 

Art. 4 

Per garantire il collegamento tra il Corso di Laurea e la sede dell’attività formativa e di tirocinio 

viene individuato, d’intesa tra l’Università e l’Azienda, un operatore (o tutor pedagogico o clinico) 

appartenente allo stesso profilo professionale, con il compito di certificare l’avvenuta attività da 

parte degli studenti controfirmando l’apposito diario delle presenze. 



 

Art. 5 

L’Azienda si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81, nonché ad assumere ogni onere relativo alla 

manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle 

attività di cui agli articoli precedenti. 

L’Università garantisce che gli studenti oggetto della presente convenzione abbiano effettuato: 

- visita medica preventiva risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in 

convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all’attività di 

tirocinio. 

 

Art. 6 

 
“In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo 

“Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché – a partire dal 25 maggio 2018 – 

dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), tutti i dati personali che 

verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati 

rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo 

strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, 

della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e 

saranno trattati, in regime di titolarità autonoma da ciascuna parte, con modalità manuali e/o 

automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i 

diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche 

sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In 

particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso per l’esecuzione del Contratto sia tenuta 



 

a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza 

alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 

del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto.  

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di 

contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si 

impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di 

contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a 

rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.” 

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale 

delle parti contraenti. 

Il periodo di tirocinio potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione della convenzione. 

Art. 7 

Le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Ente utilizzante  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Vercelli, lì……………………. 

 

Per l’Università: 

Il Rettore  

Prof. Gian Carlo AVANZI (firmato digitalmente) 

_________________________ 

 

___________, lì………………………. 

 



 

Per l’Azienda                

Il Legale Rappresentante 

 (firmato digitalmente) 

_________________________ 

 

ALLEGATO A 

Convenzione di riferimento: 

_____________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione suddetta si avviano presso _______________ n° _____ 

studenti iscritti al ___ anno del Corso di Studi in Fisioterapia per il periodo a decorrere dal 

__________ al __________. 

 

Novara, lì 

Firma Presidente del Corso di Laurea in -------------------------- 

Prof.  

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Istituzione e attivazione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, 
in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 
2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 
11/2019/11.2 
 

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; 

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 198 del 16/10/2019 e i relativi allegati, Prott. n. 41560 
del 29/10/2019 e n. 41672 del 30/10/2019, con la proposta di istituzione e 
attivazione del corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2019/9.1 del 18/11/2019, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
CONSIDERATO che il corso è cofinanziato dalla Società Agricola San Martino (€ 5.000,00), da 

ALEXALA, Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria (€ 3.000,00) e da 
Nova Coop (€ 3.000,00); 

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 



 

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

“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 

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

Ordinamento didattico 
 

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

Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica, presso la Struttura 
del Dipartimento DIGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria. Il 
master è cofinanziato da:  

 
1) Società Agricola San Martino s.s.;  
2) NOVA COOP s.c.;  
3) ALEXALA Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria.  

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Costituiranno requisiti preferenziali di 
ammissione al corso, possedere il diploma di laurea in Promozione e Gestione del Turismo, 
laurea in Economia Aziendale, laurea in Scienze Politiche. Costituisce titolo preferenziale anche 
avere esperienza lavorativa nel settore turistico.  

 
Possono presentare domanda anche laureandi che conseguano il titolo entro il termine 

previsto per l’iscrizione e con il titolo stesso riferito al massimo all’anno accademico 2018/2019.  
 
Al master possono partecipare, in qualità di uditori, coloro che abbiano conseguito un 

diploma di scuola secondaria superiore.  
 
Gli uditori non sostengono gli esami e ottengono, al termine del periodo di frequenza 

del modulo, un attestato di frequenza se hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni 
previste; gli uditori non partecipano allo stage. L’ammissione degli uditori è stabilita dal 
consiglio di corso, sulla base del curriculum vitae del candidato. Gli uditori non concorrono a 



 

definire il numero massimo di partecipanti.  
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
La selezione avviene a cura del direttore del Master che accetta i candidati previa 

valutazione del curriculum e della lettera di motivazione. Eventualmente può convocare i 
candidati per un colloquio. 

 
La selezione mira a individuare studenti motivati e in grado di partecipare attivamente e 

con profitto alle attività didattiche.  
 

 Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
 

 Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di comunicare, di pianificare 
campagne di comunicazione, in particolare utilizzando gli strumenti forniti dal web, di 
accogliere persone all’interno di realtà turistiche e commerciali, di interagire con i clienti, di 
conoscere il mondo del turismo e del commercio e la realtà delle imprese.  

 
Il master si propone di: 
 
• fare interagire conoscenza teorica e sapere pratico e quindi di fare sistema con il 

mondo del lavoro;  
• sviluppare l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire agli studenti 

informazioni aggiornate sulle tendenze del turismo e del consumo e sulle novità a 
livelli diversi (tecnologia, legge, modelli di comportamento) e stimoli ad innovare e ad 
adattarsi agli standard più elevati;  

• sviluppare una maggiore interdisciplinarità e attenzione agli sviluppi tecnologici, oltre 
che alla psicologia del consumatore e del turista, in modo da riuscire a seguire, se 
non anticipare le richieste del mercato.  

 
Il master ha due indirizzi: indirizzo ‘Economia ed Innovazione delle Imprese turistiche’ e 

indirizzo di ‘Economia ed Innovazione dei Servizi’. Uno degli indirizzi si propone di offrire una 
visione completa del turismo, a partire dalla scelta del turista, alla prospettiva dell’azienda 
turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del settore, il master focalizza l’attenzione sulla 
dimensione locale, collaborativa e diffusa del turismo e sulle prospettive imprenditoriali del 
settore. Il secondo indirizzo è focalizzato sulle imprese commerciali, sulla grande distribuzione e 
più in generale su imprese di settori diversi dal turismo. L’obiettivo è quello di fornire strumenti 
per svolgere attività di comunicazione e di relazioni esterne, oltre che migliorare la capacità di 
accogliere e gestire i clienti.  

 
Piano didattico  

 
Il corso si sviluppa su nove insegnamenti (intesi come discipline che potranno, o meno, 

essere poi suddivise in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro). La 
formazione è completata da un laboratorio, da una serie di attività pratiche e dalla scrittura di un 



 

elaborato finale. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è presentata in Tabella 1a e 1b per i due indirizzi. 
 
Tabella 1A. Insegnamenti dell’indirizzo Turistico 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Economia Politica secsp01a 3 24 51 
Economia e psicologia del turismo secsp01a 3 24 51 

Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 
Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 

Diritto del turismo ius01 1 8 17 
Diritto del lavoro per il turismo ius07 1 8 17 

Strumenti di analisi empirica per le 
decisioni secs-s1 2 16 34 

Economia delle decisioni secsp01a 2 16 34 
La contabilità e il controllo di gestione 

dell’azienda secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 
Tabella 1B. Insegnamenti dell’indirizzo Impresa 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

     
Economia Politica secsp01a 3 24 51 

Economia e psicologia dell’impresa e del 
consumo secsp01a 3 24 51 

Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 
Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 

Diritto dei contratti e del commercio ius01 1 8 17 
Diritto del lavoro ius07 1 8 17 

Strumenti di analisi empirica per le 
decisioni secs-s1 2 16 34 

Economia delle decisioni secsp01a 2 16 34 
La contabilità e il controllo di gestione 

dell’azienda secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 



 

Tabella 2. 
 CFU NUMERO DI ORE 

Attività pratiche e interazione con i protagonisti del mondo del 
turismo (esercitazioni, tirocini, stage, visite, seminari, incontri con 

i protagonisti del mondo del turismo, dei servizi, dell’impresa e 
dell’accoglienza…) 

26 650 

 
Tabella 3. 

 CFU NUMERO DI ORE 
PROVA FINALE 10 250 

 
Tabella 4. 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche  

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da operatori del settore. Le lezioni 

potranno essere seguite in aula o a distanza. Le lezioni comprenderanno argomenti teorici, e 
approfondimenti pratici sui temi della scelta turistica, della gestione delle imprese del settore e 
della soddisfazione del cliente. Le ore di laboratorio e di attività pratiche comprendono simulazioni 
di scelte, per abituare gli studenti a prendere decisioni, discussioni, presentazioni e attività di 
comunicazione e ascolto.  

 
Le ore di attività pratiche comprendono stage e tirocini. Gli stage e i tirocini potranno 

essere svolti presso imprese, strutture turistiche, centri di promozione turistica e altri enti simili o 
presso enti che si occupano di attività inerenti a quelle di interesse per il master. Lo stage potrà 
essere svolto presso enti diversi. Parte del tempo rivolto alle attività pratiche potrà essere 
dedicata all’organizzazione di eventi o progettazione. Lo svolgimento delle attività pratiche sono 
certificate dal direttore. Esperienze pregresse degli studenti in qualsiasi ambito attinente alle 
materie del master potranno essere riconosciute e convalidate dal direttore del master. 

 
Nel corso del master sono utilizzati materiali didattici e software opensource. In questo 

modo si elimina il costo dei libri e si insegna agli studenti a reperire on line materiale affidabile. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza alle lezioni è verificata attraverso firme di presenza; la frequenza alle lezioni 
telematiche è verificata con lo svolgimento del modulo, secondo le modalità garantite dalla 
piattaforma DIR. Per ottenere il conseguimento del titolo è necessario frequentare almeno il 75% 
delle lezioni. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 



 

Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite dal direttore 
del master. Non c’è un voto ma una idoneità.  

 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella redazione e nella presentazione di una tesina attinente ai temi del master. La 
prova finale garantisce una valutazione su un totale di 30 ed è valutata da una commissione 
composta da tre docenti.  

 
Titolo/attestato rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche 

intermedie del profitto oltreché la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di 
I livello. La valutazione finale è su un totale di centodieci punti, e dipende dal progetto finale e 
dalla partecipazione generale ai lavori. 

 
Gli uditori ricevono un attestato di frequenza. 
 

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

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’Impresa 

turistica, si svolgerà nell’anno accademico 2019/2020. Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
DIGSPES ad Alessandria o presso le sedi dei partner, a partire da gennaio 2020. Il master 
terminerà entro dicembre 2020. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione è fissata in € 800,00 da versare in due rate. La prima rata pari a € 

600,00 va versata entro il termine previsto per l’iscrizione, la seconda rata è pari a € 200,00 e va 
versata entro il 29 maggio 2020. 



 

 
La quota d’iscrizione per gli uditori è pari a € 400,00 da versare entro il termine previsto 

per l’iscrizione e comprende tutte le lezioni. 
 
Possono essere sottoscritte convenzioni con Enti e Organizzazioni di categoria che 

prevedono la possibilità di quote agevolate. 
 

Numero minimo di studenti 
 

Il master verrà effettivamente svolto se si iscriveranno almeno 14 studenti. 
 

Finanziamenti esterni 
 
Il master è cofinanziato con un contributo di € 5.000,00 erogato dalla Società Agricola 

San Martino s.s., da un contributo di € 3.000,00 erogato da NOVA COOP s.c., e da un contributo 
di € 3.000,00 erogato da ALEXALA Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria. 

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Il master si avvale delle strutture del DIGSPES e di quelle degli enti che collaborano al 

master, se necessario. 
 

Consiglio di Corso di Studi 
 

Il direttore del corso è il Professor Marco Novarese. Il consiglio è inoltre composto dalla 
professoressa Quattrocolo, dalla Professoressa Stefania Cerutti. 

 
Afferenza amministrativa 

 
Il master afferisce al DIGSPES. 
 

Bilancio preventivo del Corso di Studio per l’A.A. 2019/2020 
 

Si veda file allegato. 

 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3  Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Infermieristica pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
(sede amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica 
pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), 
con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 
11/2019/11.3 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTE le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina 
Traslazionale, rispettivamente n. 5.4.6 del 07/10/2019 e n. 5.4.2 dell’08/10/2019, 
Prot. n. 42256 del 05/11/2019, relative al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2019/9.2 del 18/11/2019, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, che si propone di sviluppare negli operatori 
sanitari competenze e abilità nell’ambito dell’assistenza al paziente della 
pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, assicurando i migliori standard di 
salute raggiungibili; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’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 “Infermieristica 
pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede 
amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito 
riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Infermieristica pediatrica e neonatologia” 

(A.A. 2019/2020) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone, per l’anno accademico 2019 – 2020, l’istituzione della I edizione del Corso di 
Master Universitario di I livello di durata annuale in “Infermieristica pediatrica e neonatologia”. 
Il Master si svolge presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa) ed è 
interdipartimentale con il Dipartimento di Medicina Traslazionale. Il corso risulta inoltre 
coerente con le finalità della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS), 
promossa dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di 
Torino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

seguenti titoli: 
 
• Laurea di I° livello in Infermieristica; 
• Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 

1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Lo scopo del master è di sviluppare negli operatori sanitari competenze e abilità 

nell’ambito dell’assistenza al paziente della Pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, 
assicurando i migliori standard di salute raggiungibili. È fondamentale considerare che il minore 
è il soggetto con età fino a 18 anni ed ha il diritto al miglior stato di salute possibile e di 
beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità, in ragione 
della peculiarità dei bisogni dei soggetti in età evolutiva, delle loro patologie, del forte e pieno 
coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura, nonché delle problematiche di tipo 
medico-legale correlate con l’assistenza al minore. 

 
Pertanto, al termine del master, lo studente che ne abbia fruito con profitto le attività, 



 

avrà le seguenti competenze: 
 

A. Conoscenza e comprensione 
 

• identificare i bisogni assistenziali del neonato, del lattante, del bambino e 
dell’adolescente e della loro famiglia, coinvolgendoli nel processo assistenziale; 

• realizzare, sulla base di questi bisogni, un’assistenza infermieristica efficace ed 
appropriata all’età e alle fasi dello sviluppo cognitivo ed emotivo raggiunte dal 
bambino/adolescente nell’ottica della qualità; 

• collaborare con il team di cura per concordare modalità operative e realizzare 
l’applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida. 

 
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 
• effettuare l’accertamento dell’assistito per pianificare l’erogazione dell’assistenza 

infermieristica pediatrica in collaborazione con gli assistiti e la loro famiglia; 
• utilizzare, per la realizzazione degli obiettivi assistenziali, le tecniche e le tecnologie 

più adeguate alla fase evolutiva raggiunta e alle condizioni cliniche del 
bambino/adolescente attraverso una pianificazione assistenziale basata sulle migliori 
evidenze scientifiche disponibili; 

• applicare la care secondo le migliori evidenze, utilizzando un corpo di conoscenze 
teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche, psicologiche, socio-culturali 
ed umanistiche e riconoscere i bisogni dei bambini assistiti nelle varie fasce d’età;  

• facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l’assistito assicurando costante 
vigilanza infermieristica; 

• gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare l’assistenza 
infermieristica pediatrica in diversi contesti di cura sia ospedalieri che territoriali, 
anche servendosi della tecnologia e dell’informatica. 

 
C. Autonomia di giudizio 

 
• valutare l’efficacia degli interventi assistenziali attuati, sulla base delle migliori 

evidenze disponibili; 
• valutare il processo di cura in collaborazione con il team interdisciplinare; 
• contribuire alla realizzazione di processi assistenziali integrati in collaborazione con le 

altre professionalità operanti nel campo della pediatria; 
• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del 

paziente pediatrico nelle diverse fasce di età; 
• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri 

bisogni di sviluppo e apprendimento. 
 

D. Abilità comunicative 
 

• mettere in atto una relazione d’aiuto efficace nei confronti del bambino e della sua 
famiglia; 



 

• condurre colloqui interpersonali, con utenti e con operatori, esercitando adeguata 
capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli 
obiettivi da raggiungere; 

• condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti; 

• utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e scritte) con i 
pazienti in base al grado di comprensione e con le loro famiglie, all’interno del 
processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari; 

• informare e supportare la persona assistita, in modo adeguato all’età, e la sua 
famiglia in qualunque decisione assistenziale affinché sia condivisa; 

• utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o 
educativi specifici rivolti al singolo paziente pediatrico nelle diverse fasce di età e alla 
sua famiglia; 

• sostenere ed incoraggiare gli utenti e la famiglia verso scelte di salute, rinforzando 
l’abilità di coping, l’autostima e potenziando le risorse disponibili. 

 
E. Capacità di apprendimento 

 
• valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 

criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

• adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad apprendere, in modo 
formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale anche attraverso 
ulteriori percorsi di formazione; 

• dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della 
conoscenza all’interno dell’equipe di lavoro. 

 
Il master di I livello in “Infermieristica pediatrica e neonatologia” fornisce allo studente 

una formazione specialistica per assistere i pazienti pediatrici, nelle diverse fasce di età, e i 
neonati. 

 
Il discente può trovare occupazione, sia in regime di dipendenza sia libero professionale: 

 
• nelle équipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge 

attività assistenziale a neonati e pazienti pediatrici; 
• in ambulatori per la gestione delle varie patologie legate alla fascia di età neonatale e 

pediatrica. 
 

Piano Didattico 
 

Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 
esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 

 
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli. 
 



 

L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di 
impegno è la seguente: 

 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez 

Ore 
Studio 

ind. 
Tot 

1) FONDAMENTI AREA 
PEDIATRICA 

 
(7 CFU) 

 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
GENERALE, ETICA  E RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE 
MED/45 1 8 17 25 

COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO E 
LA FAMIGLIA MPSI/08 1 8 17 25 

PEDIATRIA GENERALE APPLICATA MED/38 1 8 17 25 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

CLINICA MED/45 2 16 34 50 

FARMACOLOGIA PEDIATRICA BIO/14 1 8 17 25 
APPLICAZIONE DELLA RICERCA 
NELL’AREA DELL’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
MED/45 1 8 17 25 

2) AREA PEDIATRIA 
SPECIALISTICA 

 
(10 CFU) 

 

NEONATOLOGIA MED/38 1 8 17 25 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 

AREA SPECIALISTICA: 
NEONATOLOGIA 

MED/45 1 12 13 25 

ONCOLOGIA E EMATOLOGIA  
PEDIATRICA MED/38 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 
MED/45 1 12 13 25 

CHIRURGIA PEDIATRICA E 
NEONATALE MED/20 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: CHIRURGIA 

PEDIATRICA E NEONATALE 
MED/45 1 12 13 25 

PEDIATRIA SPECIALISTICA 1 MED/38 1 12 13 25 
PEDIATRIA SPECIALISTICA 2 MED/38 1 12 13 25 
PEDIATRIA SPECIALISTICA 3 MED/38 1 12 13 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: PEDIATRIA 

SPECIALISTICA 
MED/45 1 12 13 25 

3) AREA MALATTIE CRONICO 
COMPLESSE E MALATTIE RARE 

 
(6 CFU) 

CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE 
RARE IN ETÀ PEDIATRICA MED/38 1 12 13 50 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA 
CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE 

RARE IN ETÀ PEDIATRICA 
MED/45 2 16 34 25 

NEUROLOGIA E NPI MED/39 1 8 17 25 
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 

DOLORE IN PEDIATRIA MED/38 1 8 17 25 

ASPETTI PSICOLOGICI E RELAZIONALI 
NEL BAMBINO CON MALATTIA 

CRONICA E/O RARA 
M-PSI / 08 1 8 17 25 

4) AREA CRITICA 
 

(7 CFU) 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO MED/45 1 8 17 25 
PEDIATRIA D’URGENZA MED/38 1 8 17 25 

CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA MED/20 1 8 17 25 



 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez 

Ore 
Studio 

ind. 
Tot 

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN 
CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA MED/45 1 8 17 25 

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E 
RIANIMAZIONE PEDIATRICA MED/41 1 8 17 25 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E 

RIANIMAZIONE PEDIATRICA 
MED/45 1 8 17 25 

ASPETTI MEDICO LEGALI E ETICI 
NELL’EMERGENZA/URGENZA 

PEDIATRICA 
MED/43 1 8 17 25 

5) AREA DI COMUNITÀ E DI 
FAMIGLIA 

 
(4 CFU) 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E 

TERRITORIALE E INTEGRAZIONE 
DELLE CURE 

MED/45 2 16 34 50 

ASPETTI ANTROPOLOGICI E 
MULTICULTURALI M-DEA/01 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
SOCIALE E DEI SERVIZI MED/45 1 8 17 25 

 
 
 

   CFU 
Tot. 
ore 
LEZ. 

Tot. 
S.I. Tot. 

INSEGNAMENTI   34 304 546 850 

ALTRE ATTIVITÀ 

LABORATORI All’interno dei MODULI affidati ai docenti dei 
SSD MED/45 e M-PSI/08 saranno ricomprese 
attività di laboratorio, esercitazioni, lavori in 

piccoli gruppi e seminari 

ESERCITAZIONI E LAVORI DI 
GRUPPO 

SEMINARI 
TIROCINIO 

(di cui 16 ore per corso PBLS-D e 
corso P-Alarm) 

  24 600  600 

 ESAME FINALE  2 50  50 

TOTALE   60 954 546 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni 
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria (Università degli Studi del Piemonte Orientale e dell’Università degli 
Studi di Torino) e da quella aziendale. 

 



 

L’attività di tirocinio professionalizzante nel master riveste un ruolo determinante per la 
preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale. 

 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un Tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi 
le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione settimanale (2-3 giorni di 

lezione alla settimana). 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore. 
 
Il Direttore del Master attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza apposte sui singoli registri. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 
numero massimo di studenti previsti. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante 

dalla valutazione del curriculum vitae dei candidati: 
 
• anzianità di servizio max 30 punti; 
• partecipazione a corsi di Formazione e/o pubblicazioni 70 punti. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica 

finale per l’accertamento delle competenze specialistiche, consistente nella discussione di un 



 

caso clinico. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 

Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 
avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato, 
che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica pediatrica e 
neonatologia” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

 
Responsabili dei procedimenti 

 
 Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi 

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
Piano amministrativo-finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il Corso di Master si svolgerà nell’A.A. 2019/2020. Le lezioni avranno inizio a partire dal 

mese di Marzo 2020, si concluderanno entro il mese di giugno 2021 e saranno tenute presso le 
aule del CAMPUS della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – 
Via Ettore Perrone, 18 – Novara. 

 
Numero minimo di studenti 

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

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

Numero massimo di studenti 
 

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

 
Quota di iscrizione 

 
Il costo complessivo del corso di master per ogni studente è di Euro 2.400,00 da versare 

in due rate: 



 

 
• Euro 1.200,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al master; 
• Euro 1.200,00 entro il 30 giugno 2020. 

 
Strutture didattiche a disposizione 

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

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara. 
 
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in 

relazione agli obiettivi didattici che ogni corso integrato si propone. 
 

Direttore del Master e Consiglio di Master 
 
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Simonetta Bellone – Professore Associato di 

Pediatria – Area SSD MED/38. 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure:  

 
• il Direttore di Master, Prof.ssa Simonetta Bellone (UPO); 
• Inf. Pediatrica, Dott.ssa Marisa Bonino (UPO); 
• Dott. Alberto Dal Molin (UPO); 
• Prof. Valerio Dimonte (UNITO); 
• Prof. Ugo Ramenghi (UNITO); 
• Inf. Pediatrica, Dott.ssa Liliana Vagliano (UNITO). 

 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali – 
amministrativi. 

 
Per il supporto all’attività didattica verranno individuati dei tutors didattici. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di master è interdipartimentale ed ha quale sede amministrativa il Dipartimento 

di Scienze della Salute e si svolge in collaborazione con il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Bilancio preventivo 

 
USCITE    

Descrizione 

 Ore Importi Totale 

Docenti 304 € 45,00* € 13.680,00 



 

Tutors (A) 150 € 25,00* € 3.750,00 
Collaborazioni amministrative (di cui il 70% al 
personale del Settore Amm.ne Dipartimento e 

Scuola di Area Medica e il 30% al personale 
dell’Amministrazione Centrale) Totale 80 h. * € 18,58 

(compreso oneri a carico ente) 

80 € 18,58 € 1.486,40 

Quota Dipartimento di Scienze della Salute (10% 
entrate)   € 2.400,00 

Quota Ateneo (10% entrate)   € 2.400,00 
Avanzo destinato a fondi di ricerca della Prof.ssa S. 

Bellone   €     283,60 

TOTALE USCITE   € 24.000,00 

    
 

ENTRATE    

Descrizione 

 Iscritti Importo Totale 

Quote di iscrizione 10 € 2.400,00 € 24.000,00 

TOTALE ENTRATE   € 24.000,00 
(*) Il costo orario comprende gli oneri a carico 

dell’ente    

 
Attività dei Tutors Didattici (A): 

 
• incontri sistematici con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli 

moduli; 
• interventi di supporto metodologico per la preparazione alla prova finale. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Data 
management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della 
relativa convenzione  

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Data management 
e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa convenzione  
11/2019/11.4 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4.9 del 30/10/2019, relativa all’oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2019/9.3 del 18/11/2019, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso, approvando per quanto di 
competenza la relativa convenzione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, incentrato sulle conoscenze e competenze 
necessarie alla pianificazione e conduzione di sperimentazioni cliniche, alla 
raccolta dei dati, all’analisi statistica e alla presentazione dei risultati; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’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 “Data management e 

coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del 
piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio dell’Ateneo. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” 

(A.A. 2019/2020) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A. 2019/2020, il Master di I livello di durata annuale in “Data 

Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria. 

 
Il corso è patrocinato dal Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di 

Ricerca Clinica. Sono possibili collaborazioni ulteriori. 
 
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Dott.ssa Sabrina Olivieri. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

uno dei seguenti titoli: 
 
• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;  
• L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 



 

• L-41 Statistica; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica; 
• L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione; 
• LM-41 Medicina e chirurgia. 

 
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 

dei previgenti ordinamenti. 
 
La commissione selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 

presentate da possessori di titoli di laurea/laurea magistrale diversi da quelli sopraelencati, 
purché attinenti al percorso formativo. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master è organizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio 

e Cesare Arrigo” di Alessandria.  
 
La ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare, pertanto il successo nella 

conduzione di una sperimentazione clinica è il risultato dell’interazione tra differenti 
professionalità coinvolte: medici, infermieri, biologi, biostatistici, farmacisti e data manager, o 
meglio Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC). Tale approccio rende, altresì, il centro di ricerca un 
punto di riferimento sia per le aziende farmaceutiche che possono contare su una disciplina di 
gestione rigorosa ed efficiente, sia per i pazienti, che in questo modo possono usufruire delle 
migliori e più innovative terapie. 

 
L’obiettivo del Master è l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie alla 

pianificazione e conduzione di sperimentazioni cliniche, alla raccolta dei dati, all’analisi 
statistica e alla presentazione dei risultati. 

 
In particolare, l’obiettivo è quello di integrare l’attività didattica frontale con 

insegnamenti molto pratici, grazie alle numerose esercitazioni previste.  
 

Il Master fornisce conoscenze e competenze per Data Manager/Clinical Study 
Coordinator, Clinical Research Associate (CRA) e Infermieri di Ricerca. 

 
Il Data Manager/Clinical Study Coordinator è quella figura che si occupa non solo dei 

dati clinici, dalla fase di trasferimento dalla cartella clinica alle schede di raccolta dati (CRF) a 
quella del processo di cleaning fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici, garantendone 
accuratezza e verificabilità, ma soprattutto è colui che svolge un ruolo di coordinamento dei 
vari aspetti della sperimentazione, e costituisce il riferimento sia per l'equipe clinica che per i 
comitati etici e le autorità regolatorie. 

 
Il Clinical Research Associate provvede al monitoraggio delle sperimentazioni cliniche, in 

accordo con le norme di Good Clinical Practice, verificandone la corretta applicazione dei 
relativi criteri di qualità. 



 

 
L’Infermiere di Ricerca opera con un elevato grado di coinvolgimento nel contesto della 

ricerca sanitaria, erogando attività infermieristiche di supporto alle sperimentazioni cliniche. 
 
Il fabbisogno delle suddette figure professionali, che tramite il Master si specializzano, si 

può ritenere in leggero aumento, data la richiesta di questi esperti sia nel settore pubblico sia 
nel settore privato. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Data Management e Coordinamento delle 

Sperimentazioni Cliniche.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti e per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

Modelli 
organizzativi 

gestionali 
nell’ambito della 

ricerca 

Fornire un insieme di 
conoscenze, 

metodologie e 
strumenti per la 

gestione di attività di 
ricerca 

Strutture 
organizzative, 

meccanismi operativi 
(vision, mission, 
pianificazione, 

programmazione), 
processi di produzione 
(cruscotto indicatori) 

ING-
IND/35 1 6 19 25 

Metodologia 
della ricerca 

clinica 

Fornire i fondamenti 
del processo di 
sviluppo di un 
farmaco dalla 
preclinica alla 

commercializzazione, 
fondamenti della 

ricerca clinica 
interventistica ed 

osservazionale 

Fase preclinica e 
clinica, tempi e costi, 
tipologia degli studi 

clinici, disegni 
sperimentali, obiettivi, 
endpoints, controllo di 

bias 

MED/01 4 20 80 100 

Strumenti per 
ricerche 

bibliografiche 

Fornire gli strumenti 
operativi di tipo 
informatico per 

effettuare ricerche 
sistematiche della 

letteratura 

Ricerca bibliografica, 
banche dati primarie e 

secondarie, 
costruzione di una 
strategia di ricerca, 
capacità pratica di 

eseguire una ricerca 

BIO/04 
BIO/10* 2 12 38 50 

Project 
management: 

pianificazione ed 
organizzazione di 

una 
sperimentazione 

Fornire i fondamenti 
della pianificazione ed 
organizzazione di un 

protocollo clinico 

Pianificazione di uno 
studio, linee guida per 

la redazione di 
protocolli clinici, 

budget, monitoraggio, 
quality assurance, 

MED/01 4 28 72 100 



 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

ruolo del Clinical 
Research Coordinator 

e dell’Infermiere di 
Ricerca 

Statistica 
applicata alla 
ricerca clinica: 
progettazione, 

campionamento, 
analisi dati 

Introdurre i concetti di 
base della statistica 

descrittiva ed 
inferenziale, fornire gli 
elementi di base per 

una corretta 
pianificazione ed 

analisi 

Nozione di campione, 
sezione statistica del 

protocollo, 
dimensione 

campionaria, statistica 
descrittiva ed 
inferenziale, 

popolazioni di analisi, 
tecniche di analisi dei 
dati, analisi ad-interim 

MED/01 4 28 72 100 

Aspetti etici nella 
progettazione di 

uno studio 
clinico 

Fornire nozioni 
teoriche e 

competenze etiche 
utili nella costruzione 

di un disegno di 
ricerca sperimentale 

Standard 
internazionale di etica 

e qualità scientifica 
(IHC-GCP), foglio 

informativo e 
consenso informato 

MED/43 2 10 40 50 

Aspetti 
regolatori per 

avvio e 
conduzione degli 

studi clinici 

Fornire i fondamenti 
sulle normative 

vigenti, sul 
monitoraggio 

Quadro normativo per 
studi sperimentali e 

osservazionali 
(Decreto lgs. 211 e 
decreti attuativi, 

decreto CTA, decreto 
no-profit, 

determinazione AIFA 
per studi di fase 1), 
allestimento dossier 

per approvazione 
etica, osservatorio 

italiano del farmaco, 
monitoraggio degli 

studi, trial master file 

MED/43 5 28 97 125 

Aspetti legali: 
contratti, privacy 

e proprietà dei 
dati 

Fornire nozioni 
teoriche necessarie 

alla negoziazione delle 
convenzioni in termini 
di privacy e proprietà 

dei dati 

Tipologie di contratti 
nella ricerca clinica, 

Regolamento Europeo 
Privacy (GDPR) 

IUS/10 2 8 42 50 

Strumenti 
informatici per la 

ricerca clinica 

Fornire i fondamenti 
operativi di tipo 

informatico per la 
gestione dei dati 

Utilizzo e realizzazione 
di database in ricerca MED/01 3 12 63 75 



 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

Data 
management: 
raccolta, data 

entry, verifica dei 
dati di studi 

clinici 

Fornire i fondamenti 
operativi per la 

gestione dei dati 
clinici 

dall’implementazione 
degli strumenti per la 
raccolta dei dati alla 

validazione e chiusura 
del database 

Strumenti per il 
disegno delle schede 
raccolta dei dati (CRF, 
eCRF), compilazione 

CRF tramite data 
entry, queries e 

risoluzione 

MED/01 8 72 128 200 

La gestione del 
farmaco 

sperimentale, 
farmacovigilanza 

Fornire i fondamenti 
sul ruolo della 

farmacia a supporto 
della sperimentazione 

Gestione e 
conservazione del 

farmaco sperimentale, 
eventi avversi, 

codifica eventi avversi 

BIO/14 2 12 38 50 

Comunicazione 
degli esiti di uno 

studio clinico 

Fornire gli strumenti 
per l’elaborazione e la 

comunicazione dei 
risultati 

Linee guida per il 
reporting degli studi 

clinici randomizzati ed 
osservazionali, 

presentazione dei 
risultati, i registri nella 

ricerca clinica 

MED/01 2 10 40 50 

Terapie o 
procedure 

sperimentali 
 

Attività seminariali 
nell’ambito della 

ricerca 
MED/15 1 12 13 25 

TOTALE    40 258 742 1000 

 
* I valori di CFU e di ore sono da ritenersi equamente ripartiti tra i due SSD. 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

APPRENDIMENTO PRATICO (tirocini, 
stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche (interne o 
esterne all’Università/Azienda 

Ospedaliera) 
6 150 

Stage (interno o esterno 
all’Università/Azienda Ospedaliera) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti si svolgeranno solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato 



 

(orario 9-13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). In questo secondo caso, lo svolgimento avverrà 
presso  l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria. 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

esercitazioni e stage o laboratori interni all’Università o all’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria assegnate dal Consiglio di corso di studio. Per coloro che 
lavorano in un settore attinente all’ambito del corso di Master esiste la possibilità di 
riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve essere indirizzata al Direttore 
del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e 

che per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, esiste l’opportunità di 
convertire quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà 
decisa dal Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del 
corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne all’Università o all’Azienda Ospedaliera 

“SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria potranno essere cumulate con le attività di 
stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze 

ed è condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è 
incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. 
L’idoneità di iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in 
corso. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae (attinenza della laurea alla specificità 

del corso, voto di laurea, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al Master); nel 
caso di candidati con più titoli di laurea, verrà a essere preso in esame il voto più favorevole al 
candidato. 

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
Inoltre, in caso pervengano candidature particolarmente rilevanti in numero superiore 

al massimo sopraindicato, la commissione selezionatrice si riserva la facoltà di incrementare 
tale numero. 



 

 
La commissione stessa verrà nominata con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche in itinere al termine di ogni argomento consistenti in questionari a scelta 
multipla o domande aperte mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
La prova finale consisterà nell’elaborazione e discussione di una tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie, oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” a firma del Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il corso di Master di I livello di durata annuale in “Data Management e Coordinamento 
delle Sperimentazioni Cliniche”, si svolgerà nell’A.A. 2019/2020. Le lezioni avranno inizio a 
partire da maggio 2020, si concluderanno indicativamente nel mese di aprile 2021 e saranno 
tenute presso le aule dell’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di 
Alessandria, Via Santa Caterina 30, e del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(DISIT), Viale Teresa Michel 11, Alessandria. 

 
Numero minimo di studenti 

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

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

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo degli iscritti al corso di Master è fissato in 30 unità complessive.  

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al corso ammonta complessivamente a € 1.850,00, da versarsi in 



 

due rate: 
 
• € 1.000,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• € 850,00 entro il 1° ottobre 2020. 

 
Finanziamenti esterni 

 
È possibile che vi saranno contributi esterni per l’organizzazione del Master la cui entità 

non è al momento quantificabile. 
 

Strutture didattiche e laboratori a disposizione 
 
Sono a disposizione aule didattiche e laboratori del Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Azienda Ospedaliera “SS 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria. 

 
Consiglio di corso di Master 

 
Il Direttore del Master è il Prof. Roberto Barbato.  
 
Il Consiglio di corso di Master è costituito da: 
 
Prof. Roberto Barbato, Direttore del Master (UPO); 
Dr.ssa Marinella Bertolotti, Vicedirettore del Master (AO AL); 
Dr.ssa Daniela Ferrante (UPO); 
Dr.ssa Marta Betti (AO AL). 

 
Il Consiglio di corso di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli 

incarichi di insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti 
gestionali-amministrativi. 

 
Comitato Scientifico 

 
Il Consiglio di corso di Master si potrà avvalere della collaborazione del Comitato 

Scientifico per la Ricerca e l’Innovazione dell’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo” di Alessandria. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Master afferisce amministrativamente e contabilmente al Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del corso di Master 
 

Costi Dettaglio Importo Introiti Dettaglio Importo 



 

Docenza      
Tasse di 
iscrizione 

€ 1.850,00 per 
minimo n. 10 
studenti 

€ 18.500,00 
Importo orario docenza 50,00 €/h per 258 

h € 12.900,00 

Spese correnti      

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Materiale consumabile    € 420,00 

   

Quota AO AL  (10%)   € 1.850,00 
Quota (10%) a favore 
dell’Amministrazione 
Centrale UPO  

  € 1.850,00 

Quota (8%) a favore del 
Dipartimento DiSIT   € 1.480,00 

Totale   € 18.500,00 Totale   € 18.500,00 

 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 
seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio dell’Ateneo. 

 
 
Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario in “Data Management e 
Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” di I livello, della durata di un anno, A.A. 
2019/2020. 
 

TRA 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13.07.1954, 
autorizzato alla stipula del presente atto con …; 
 

E 
 
L’AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO, con sede in Alessandria, Via 
Venezia n. 16, codice fiscale 01640560064, da qui in avanti denominata “AO AL”, rappresentata 
dal Direttore Generale Dott. Giacomo Centini, nato a Siena (SI), il 28.11.1981, autorizzato alla 
stipula del presente atto con Deliberazione n. 20-6939 del 29.05.2018; 
 

PREMESSO CHE 
 

- L’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ha stipulato una convenzione con il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologiche (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale 
di cui alla delibera n. 1281 del 24.11.2016 relativamente a rapporti di collaborazione e 
cooperazione nel campo della formazione di studenti nonché allo svolgimento di attività di 



 

didattica, di consulenza scientifica e di ricerca. 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 
 
Art. 2 Oggetto della presente Convenzione 
 
UPO istituisce e attiva, per l’A.A.  2019/2020, il corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” di seguito per brevità 
denominato il “Corso”, avvalendosi della collaborazione di AO AL. 
Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la 
realizzazione del Corso stesso. 
 
Art. 3 Contenuti del Corso 
 
Le Parti concertano i contenuti scientifici del Corso, con particolare riferimento al piano didattico 
(All. 1). 
 
Art. 4 Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Corso stesso. In riferimento a 
quest’ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa di UPO. 
Il Consiglio di Corso è composto da: 

Prof. Roberto Barbato, Direttore del Master (UPO); 
Dr.ssa Marinella Bertolotti, Vicedirettore del Master (AO AL); 
Dr.ssa Daniela Ferrante (UPO); 
Dr.ssa Marta Betti (AO AL). 

 
Art. 5 Gestione amministrativa 
 
UPO pubblica il bando di partecipazione relativo al Corso; raccoglie le candidature degli interessati 
e le domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Gestione finanziaria 
 
Il preventivo finanziario del Corso è allegato alla presente Convenzione (All. 2), di cui costituisce 
parte integrante. 
Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Corso stesso, per il quale è prescritto 
l’autofinanziamento. 
UPO è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca e ogni altro contributo 



 

destinato al Corso. UPO traferirà ad AO AL le seguenti quote: 
- quota destinata ad AO AL da preventivo finanziario; 
- eventuali quote per la remunerazione di dipendenti di AO AL incaricati da UPO di svolgere 

un incarico didattico/seminariale nell’ambito del Corso. 
 
Art. 7 Tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor. Gli eventuali tutor 
saranno individuati da AO AL senza oneri a carico del bilancio del Corso stesso e di UPO. 
 
Art. 8 Promozione 
 
Le Parti promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del Corso 
stesso. 
 
Art. 9 Sedi di svolgimento e attività previste 
 
UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del Corso. 
Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica MOODLE per la condivisione del materiale 
didattico relativo al Corso. 
AO AL rende disponibili i propri locali per lo svolgimento del Corso. L’eventuale svolgimento di 
attività didattiche nelle giornate di sabato avverrà presso AO AL. 
 
Art. 10 Didattica 
 
Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio 
personale. 
UPO attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), nonché 
gli eventuali incarichi seminariali a tal fine avvalendosi anche di personale di AO AL, intendendosi 
quest’ultimo autorizzato in virtù della presente convenzione. Di tali incarichi, UPO liquida i relativi 
compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 11 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, sarà rilasciato da UPO il titolo di Master di I livello in “Data Management e 
Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, ai sensi della vigente normativa. 
 
Art. 12 Assicurazioni 
 
UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti 
e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. 
AO AL garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 



 

Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia 
di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli 
studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. Tutto il 
personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 
protezione dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, 
l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 14 Durata e recesso 
 
La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione sino all’estinzione di tutte le 
obbligazioni dalla stessa derivanti.  
Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta 
all’altra Parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso. 
 
Art. 15 Responsabilità delle Parti 
 
Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 16 Controversie 
 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Alessandria.  
  
Art. 17 Privacy 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che “i dati personali” raccolti in 
relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
convenzione stessa. 
 
Art. 18 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 



 

integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Art. 19 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente 
normativa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 
Legge 7/8/1990 n. 241. 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO 
E CESARE ARRIGO 

 
IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giacomo Centini 

 
 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.5 Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” (II parte), “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile” (II parte) 
e “FUTURE-FIT – Prepararsi al futuro” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” (II parte), “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile” (II parte) e 
“FUTURE-FIT – Prepararsi al futuro” 
11/2019/11.5 
 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
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 APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 



 

finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL e UIL) e 
da erogarsi in favore del personale delle aziende aderenti; 

CONSIDERATO l’esito positivo delle numerose iniziative di tale genere realizzate in passato; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha approvato negli scorsi mesi due piani formativi previdenti la 

collaborazione tra APRO e l’Ateneo, ossia “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” e “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile”, in 
riferimento ai quali sono già stati regolati contrattualmente i rapporti tra gli enti 
per la prima parte di attività; 

CONSIDERATO che Fondimpresa ha altresì approvato il piano formativo “FUTURE-FIT – 
Prepararsi al futuro”; 

CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 
e APRO in riferimento ai piani formativi in questione, per i quali l’Ateneo stesso è 
in particolare coinvolto circa la progettazione di dettaglio, con elaborazione di 
materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, sono anzi previsti trasferimenti fondi da parte di APRO 
per un importo complessivamente pari a circa € 16.850,00; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “FORWARD – Preparare l’azienda di domani” (II 
parte), come da documentazione allegata (All. 1), approvando contestualmente il preventivo 
del progetto di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 1.500,05 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 78,95 15 € 1.184,25 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 150,01 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 120,00 

Avanzo   € 45,79 
Totale   € 1.500,05 



 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Prof. Graziano Abrate. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo 
sostenibile” (II parte), come da documentazione allegata (All. 2), approvando contestualmente 
il preventivo del progetto di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 3.350,34 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 79,77 34 € 2.712,18 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 335,03 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 268,03 

Avanzo   € 35,10 
Totale   € 3.350,34 

 
* L’attività compete alla Prof.ssa Caterina Rinaudo e al Prof. Marco Milanesio. La 
remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 

 
 

3. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “FUTURE-FIT – Prepararsi al futuro”, come da 
documentazione allegata (All. 3), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 12.000,00 

    
SPESE    



 

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 100,00 98 € 9.800,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 1.200,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 960,00 

Avanzo   € 40,00 
Totale   € 12.000,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Prof. Graziano Abrate. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech 
 

OMISSIS 
 

Adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech 
11/2019/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto l’adesione 

dell’Ateneo al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech; 
 
CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech è una rete nazionale 

di attori territoriali, industriali e di ricerca promossi allo scopo di attivare 
piattaforme di dialogo permanente tra sistema pubblico della ricerca e imprese sul 
territorio; 

 
CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech ha definito una 

Roadmap indicando dieci raccomandazioni su tre ambiti, che ben si integrano con 
le competenze e gli obiettivi di vari soggetti ed iniziative del nostro Ateneo, e che 
possono avere interessanti ricadute sulle realtà territoriali in cui opera l’Ateneo; 

 
VISTI lo Statuto e il Regolamento del Cluster Tecnologico Nazionale 

SmartCommunitiesTech; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderirà al Cluster in qualità di ‘Sostenitore’, partecipando all’attività 

dell’Associazione, senza con ciò assumere la qualifica di socio, e beneficiando dei 
servizi forniti; 

 
CONSIDERATO che l’adesione al Cluster comporta il versamento di una quota annuale pari a euro 

500,00; 
 
VISTE  le linee generali di indirizzo per la gestione del Fabbisogno Finanziario approvate 

nella seduta odierna; 
 
CONSIDERTO quanto emerso nel corso della discussione relativamente all’opportunità che sia il 

Dipartimento proponente a farsi carico della quota annuale per l’adesione al 



 

Cluster; 
  
VALUTATO ogni altro opportuno elemento;  
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 18/11/2019; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’adesione, in qualità di Sostenitore, al Cluster Tecnologico Nazionale 
SmartCommunitiesTech di cui si allegano lo Statuto, il Regolamento e le Azioni di 
Animazione; 
 

2) la quota annuale di adesione al Cluster è a carico del Dipartimento proponente 
 

 
 
 
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 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2019-2021: approvazione bando "PoC 
Instrument" e approvazione "Convenzione tra l'Ateneo e la Fondazione Links per 
l'iniziativa PoC Instrument" 

 
OMISSIS 

 
Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2019-2021: approvazione bando "PoC 
Instrument" e approvazione "Convenzione tra l'Ateneo e la Fondazione Links per l'iniziativa PoC 
Instrument" 
11/2019/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO che la Convenzione pluriennale 2019-2012 tra Ateneo e Compagnia di San Paolo, 
sottoscritta in data 10/03/2019, prevede una serie di interventi a sostegno 
dell’Università con uno stanziamento complessivo sul triennio di 3.300.000 euro; 

  
CONSIDERATO che in coerenza con il Documento Programmatico Pluriennale 2017-2020 della 

Compagnia e in linea con quanto definito nel Piano Strategico di Ateneo 2019-
2024 sono state concordate le iniziative oggetto del contributo: a) Virtual 
Lab/Teaching Lab b) Dottorati innovativi c) Internazionalizzazione d) Monitoraggio 
permanente valutazione di Ateneo e) Proof of Concept e Proof of Value; 

 
PRESO ATTO che, tra le iniziative concordate, figura il progetto “PoC Instrument (PoC - Proof of 

Concept)”, che intende sostenere le attività dedicate alla gestione, protezione e 
valorizzazione della proprietà intellettuale generata dagli Atenei; 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede la pubblicazione di un bando unico per gli Atenei 

convenzionati con la Compagnia - Università del Piemonte Orientale, Politecnico di 
Torino, Università di Torino, Università Federico II di Napoli e Università di 
Genova; 

 
CONSIDERATO che il bando PoC Instrument è rivolto a professori e ricercatori degli Atenei e 

intende supportarli nella realizzazione delle attività necessarie a trasferire verso 
una realtà industriale una soluzione brevettata o in corso di brevettazione, o un 
software registrato; 

 
CONSIDERATO che il bando verrà emanato per il tramite della Fondazione LINKS, ente 



 

strumentale della Compagnia, senza scopo di lucro, la cui mission è rafforzare 
l’interazione tra il mondo della ricerca e le imprese e favorire 
l'internazionalizzazione del sistema socio-economico; 

 
PRESO ATTO che la Fondazione LINKS usufruirà del supporto della propria partecipata LIFTT Srl 

per la fase di valutazione dei progetti; 
 
CONSIDERATO  che nell’ambito della Convenzione pluriennale le risorse destinate all’iniziativa 

ammontano a 100.000 euro all’iniziativa; 
 
CONISDERATO  che 91.000 euro sono le risorse destinate al finanziamento, nell’ambito del bando, 

di progetti presentati dall’Ateneo; il restante importo di 9.000 euro coprirà le 
spese sostenute dalla Fondazione LINKS per la gestione della procedura; 

 
CONSIDERATO che il bando prevede diverse date di scadenza entro cui sarà possibile presentare i 

progetti e ogni Ateneo, sulla base dell’ammontare delle risorse destinate 
all’iniziativa, potrà decidere l’importo massimo da destinare alle diverse scadenze; 

 
VALUTATA la bozza di convenzione che regolamenterà i rapporti tra l’Ateneo e la Fondazione 

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

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il bando PoC Instrument allegato; 
 
2) di approvare la bozza di convenzione con la Fondazione LINKS allegata e autorizzare il Rettore 

alla sottoscrizione; 
 
3) di dare mandato al Rettore di definire, con il supporto del Settore competente, la ripartizione 

delle risorse stanziate per il bando tra le diverse scadenze prima della sottoscrizione della 
convenzione. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.1  Approvazione schema contratto, tra l'Università del Piemonte Orientale e l’Incubatore di 
Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3”, per la concessione di spazi presso 
l’edificio sito in Novara, C.so Trieste n. 15/A, realizzato nell’ambito del PISU di Novara 

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema contratto, tra l'Università del Piemonte Orientale e l’Incubatore di 
Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3”, per la concessione di spazi presso l’edificio 
sito in Novara, C.so Trieste n. 15/A, realizzato nell’ambito del PISU di Novara 
11/2019/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
VISTO il contratto di comodato sottoscritto in data 10/04/2019, con il quale il Comune 

di Novara ha concesso all’Università, a titolo gratuito, per la durata di anni 5, 
una porzione dell’immobile sito in Novara, Corso Trieste n. 15/A, realizzato 
nell’ambito del P.I.S.U. di Novara - Area Sant’Agabio – e cofinanziato da fondi 
POR – FESR. 2007/2013 Asse III – Attività III.2.2 Riqualificazione aree degradate 
in ambiti urbani, per l’istituzione e la gestione del Centro di Eccellenza per la 
Ricerca Traslazionale sulle malattie Autoimmuni ed Allergiche – Ricerca 
Applicata; 

 
DATO ATTO che, in data 19/04/2018, è stata effettuata, da parte del Comune di Novara, la 

consegna delle superfici suddette; 
 
VISTO l’Accordo, ex art. 15 della L. 241/90, sottoscritto tra le suddette Parti, in data 

26/10/2018, in virtù del quale il Comune di Novara ha concesso all’Università, 
in uso gratuito, la restante porzione dell’immobile, per la durata di anni 5 e, 
comunque, non oltre la scadenza del citato contratto di comodato; 

 
DATO ATTO che la consegna della porzione di immobile di cui sopra sarà effettuata in data 

21/11/2019, a causa del protrarsi (nonostante i numerosi solleciti) delle 
operazioni di trasferimento del centralino del Comune di Novara, ivi allocato, in 
altra sede, che si sono concluse in data 13 novembre 2019; 

 



 

CONSIDERATA l’esigenza espressa all’Università dall’Incubatore di Impresa del Piemonte 
Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3” di poter occupare parte dei locali di cui al suddetto 
Accordo e, precisamente, il 1° piano TORRE OVEST (uffici, sale riunioni, 
laboratori) e spazi comuni, per una superficie complessiva calpestabile di circa 
mq. 210; 

 
VISTO l’art. 5 dell’Accordo sottoscritto in data 26/10/2018, ai sensi del quale è 

prevista, per l’Università, la possibilità di concedere in uso gli spazi oggetto di 
Accordo all’Incubatore d’Impresa e alle Imprese a esso collegate; 

 
ATTESO che l’occupazione delle superfici, da parte dell’Incubatore, garantirebbe una 

piena funzionalità e una migliore operatività del Centro di Ricerca già 
insediatosi, consentirebbe di intensificare il trasferimento tecnologico e le 
relazioni industriali, favorirebbe l’introduzione di una mentalità imprenditoriale 
all'interno dei laboratori di ricerca, nonché la partecipazione attiva 
dell’Università allo sviluppo locale, con un miglioramento della propria 
immagine in proiezione anche sovra-locale; 

 
RILEVATA la necessità di definire gli impegni tra le Parti, mediante la stipula di un 

contratto, con una durata di 5 (cinque) anni solari e, comunque, non oltre la 
scadenza dei citati contratto di comodato e Accordo ex art. 15 della L. 241/90, 
sottoscritti tra il Comune di Novara e l’Università; 

 
DATO ATTO che l’Incubatore provvederà ai seguenti oneri: 
 

- manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso, vigilanza, portierato, 
controllo, costi relativi alle utenze e alla pulizia dei locali, tassa raccolta rifiuti; 

- corrispondere, per il primo anno di attività, il rimborso forfettario di 100 €/mq., 
comprensivo di tutti gli oneri e costi di gestione di cui sopra, previa richiesta 
dell’Università.  
 
Al termine del primo anno, si procederà a un calcolo realistico delle spese 
sostenute dall’Università e si riformulerà l’importo definitivo, calcolato sulla 
base dei millesimi effettivi; 

 
DATO ATTO che il contratto sarà registrato a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 

Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico 
dell’Incubatore, così come le spese per imposta di bollo, 

 
VISTO lo schema di contratto; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 



 

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

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare, nel testo sottoriportato, lo schema di contratto, tra l’Università e l’Incubatore di 

Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3”, relativo alla concessione in uso di spazi, 
presso l’edificio sito in Novara, C.so Trieste n. 15/A, con decorrenza dalla data di stipula e una 
durata di 5 (cinque) anni solari e, comunque, non oltre la scadenza dei citati contratto di 
comodato e Accordo ex art. 15 della L. 241/90, sottoscritti tra il Comune di Novara e 
l’Università: 

 

CONCESSIONE IN USO DI SPAZI 

Tra 

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell’Università 

medesima, in Vercelli, Via Duomo n. 6 (di seguito denominata Università) 

e 

- l’Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3”, rappresentato dal Presidente del 

C.d.A., Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della medesima 

Società, in Novara, Via A. Canobio n. 4/6, presso Casa della Porta (di seguito denominato Incubatore) 

Premesso che: 

- in data 10/04/2019, è stato sottoscritto un contratto di comodato, con il quale il Comune di 

Novara ha concesso all’Università, a titolo gratuito, per la durata di anni 5, una porzione 

dell’immobile sito in Novara, Corso Trieste n. 15/A, realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara - 

Area Sant’Agabio – e cofinanziato da fondi POR – FESR. 2007/2013 Asse III – Attività III.2.2 

Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani, per l’istituzione e la gestione del Centro di 

Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie Autoimmuni ed Allergiche – Ricerca Applicata;  

- in data 26/10/2018, nell’ottica di sviluppare il completamento dell’intervento di riqualificazione 

di cui sopra e disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, è stato 



 

sottoscritto tra le suddette Parti un Accordo, ex art. 15 della L. 241/90, in virtù del quale il Comune 

di Novara ha concesso all’Università, in uso gratuito, la restante porzione dell’immobile, per la 

durata di anni 5 e, comunque, non oltre la scadenza del citato contratto di comodato; 

- l’Università, al fine di garantire una piena funzionalità e una migliore operatività del Centro di 

Ricerca già insediatosi, di intensificare il trasferimento tecnologico e le relazioni industriali, 

introdurre una mentalità imprenditoriale all'interno dei laboratori di ricerca, partecipare 

attivamente allo sviluppo locale e migliorare la propria immagine in proiezione anche sovra-locale, 

intende concedere in uso parte dei locali di cui al suddetto Accordo all’Incubatore di Impresa del 

Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3”, stante la disposizione di cui all’art. 5 del medesimo, ove è 

prevista tale possibilità; 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

Art. 1 Recepimento delle premesse  

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Atto. 

Art. 2 Oggetto 

L’Università, come sopra rappresentata, concede all’Incubatore, che, come sopra rappresentato 

accetta, l’uso esclusivo dei seguenti spazi ubicati presso l’edificio sito in Novara, C.so Trieste n. 

15/A, realizzato nell’ambito del PISU di Novara, Area Sant’Agabio - Polo di Innovazione: 1° piano 

TORRE OVEST (uffici, sale riunioni, laboratori) e spazi comuni, per una superficie complessiva 

calpestabile di circa mq. 210, come da planimetria, che al presente si allega di lettera “A”. 

Art. 3 Durata 

Il presente Atto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di stipula, ha una durata di 5 

(cinque) anni solari e, comunque, non oltre la scadenza dei citati contratto di comodato e Accordo 

ex art. 15 della L. 241/90, sottoscritti tra il Comune di Novara e l’Università. 

In caso di rinnovo dei medesimi, è possibile il rinnovo del presente Atto.  

Art. 4 Oneri a carico dell’Incubatore 

Le Parti concordano che saranno a carico dell’Incubatore i seguenti oneri: 

1) manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso, vigilanza, portierato, controllo, costi relativi alle 



 

utenze e alla pulizia dei locali, tassa raccolta rifiuti. 

Per il primo anno di attività, l’Incubatore corrisponderà il rimborso forfettario di 100 €/mq., 

comprensivo di tutti gli oneri e costi di gestione di cui sopra, previa richiesta dell’Università. 

Al termine del primo anno, si procederà a un calcolo realistico delle spese sostenute 

dall’Università e si riformulerà l’importo definitivo, calcolato sulla base dei millesimi effettivi; 

2) stipulazione di apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Università da tutti i rischi derivanti 

dall’uso dei locali concessi in uso, per qualsiasi causa determinati, valida per tutta la durata del 

presente Atto e per un importo adeguato, contro tutti i danni che potrebbero derivare dalla propria 

responsabilità.  

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di concessione d’uso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento europeo 679/2016. 

Art. 6 Registrazione e spese contrattuali 

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi 

dell’art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986. 

Le spese relative all’imposta di bollo e registro sono interamente a carico dell’Incubatore. 

Art. 7 Controversie  

Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti, verrà tentata la composizione amichevole. 

Qualora quest’ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale presso il Foro di Novara. 

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente il _______ 

per l’Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale S.c.a.r.l. “ENNE3” 

Il Presidente del C.d.A. 

(Prof. Cesare Emanuel) 

 

per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Il Rettore 



 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 
 
 

2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, nel testo sopra approvato; 
 

3. tutti gli oneri e costi di gestione a carico dell’incubatore, esplicitati in premessa, saranno 
incassati dall’Università, mediante richiesta di rimborso. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Autorizzazione sottoscrizione Atto modificativo-integrativo dell'Accordo di 
Partnership sottoscritto in data 26 ottobre 2018, tra l'Università del Piemonte Orientale e 
la Società Buzzi Unicem S.p.A. 

 
OMISSIS 

 
Autorizzazione sottoscrizione Atto modificativo-integrativo dell'Accordo di 
Partnership sottoscritto in data 26 ottobre 2018, tra l'Università del Piemonte Orientale e la 
Società Buzzi Unicem S.p.A. 
11/2019/13.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la delibera n. 8/2017/11.4 del 10/11/2017, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo 
(www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/manifestazioni di interesse), di un 
Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte 
alla ricerca di un Partner, con il quale promuovere la definizione di un Accordo 
di Partnership Accademica di ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 9 
(nove) anni; 

 
DATO ATTO che, in virtù di quanto stabilito nell’Avviso pubblico, all’Accordo di Partnership è 

connessa la concessione in uso di spazi (piano terra, piano primo e area 
esterna), presso l’edificio denominato “Palazzina G”, in Vercelli, Via Restano n. 
3; 

 
DATO ATTO che, entro il termine di scadenza stabilito nell’Avviso, è pervenuta, in data 

09/01/2018, una sola candidatura, proveniente dalla Società Buzzi Unicem 
S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6; 

 
DATO ATTO che, nella candidatura presentata, Buzzi ha espresso l’esigenza di adeguare i 

locali oggetto dell’Accordo di Partnership alle destinazioni previste, con 
interventi edilizi e impiantistici e con oneri a proprio carico, così come i costi 
relativi alle spese di pulizia, alle utenze e alla manutenzione ordinaria;  

 
VISTA la delibera n.1/2018/14.1 del 26/01/2018, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la proposta formulata dalla Commissione 
incaricata, con riferimento alla manifestazione di interesse pervenuta; 

http://www.uniupo.it/bandi


 

 
ATTESO che, in data 26/10/2018, è stato sottoscritto tra l’Università e Buzzi Unicem 

S.p.A. l’Accordo di Partnership suddetto; 
 
DATO ATTO che, per cause non imputabili alle Parti, in fase di acquisizione dei pareri e 

nulla-osta, da parte degli Enti Pubblici preposti, necessari a consentire a Buzzi di 
effettuare le attività di adeguamento degli spazi, si sono verificati notevoli 
ritardi, che hanno determinato, per la Società in menzione, una minore durata 
del periodo di utilizzo dei locali oggetto di Accordo, nonché diversi lavori 
suppletivi da effettuare, atti a rendere la struttura compatibile con le richieste 
degli Enti preposti; 

 
VISTO il punto 6 dell’Accordo di Partnership, ai sensi del quale, in conformità a quanto 

previsto nell’Avviso e nella manifestazione di interesse presentata, Buzzi 
Unicem S.p.A. si impegna a finanziare all’Università, per ogni anno di durata 
dell’Accordo: 
- il costo di n. 1 posizione per ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A) 
full time, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (posizione triennale), per 
un costo lordo/annuo pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);  
- il costo di n. 1 posizione per una borsa di dottorato di ricerca triennale, per un 
costo lordo/annuo pari a € 20.000,00 (Euro ventimila/00);  
ovvero posizioni equivalenti o percentuali di posizioni equivalenti in valore.  
Qualora la durata dell’Accordo termini prima della scadenza del nono anno, il 
finanziamento dovuto sarà proporzionalmente ridotto della frazione di anno 
non goduta; 

 
VISTO  il punto 4 dell’Accordo, ove è prevista una clausola, in virtù della quale 

l’Accordo e gli obblighi di finanziamento suddetti sono sospensivamente 
condizionati all’ottenimento, da parte di Buzzi Unicem, S.p.A., delle necessarie 
autorizzazioni e nulla-osta ai lavori di modifica, strutturali e non strutturali, da 
parte degli Enti Pubblici preposti, che si dovranno esprimere, mediante 
Conferenza dei Servizi (a titolo indicativo: Provveditorato agli Studi, Regione 
Piemonte, Comune di Vercelli, Direzione Area Lavori Pubblici per Edilizia della 
Provincia di Vercelli per verifica sismica, Comando dei VVFF, ASL, Arpa); 

 
DATO ATTO che, per accordi intercorsi tra le Parti (note del 27/29 marzo 2019 e 26/30 luglio 

2019), il termine relativo alla condizione sospensiva di cui sopra, fissato al 
31/03/2019, è stato inizialmente prorogato al 31/07/2019 e, successivamente, 
al 31/12/2019;  

 
DATO ATTO che, in data 18/10/2019, in sede di Conferenza dei Servizi, è stato espresso 

parere favorevole in merito al progetto definitivo di modifica dei locali 
presentato da Buzzi (protocollo di Ateneo n. 41723 del 30/10/2019); 

 
ATTESO che la condizione sospensiva suddetta potrà ritenersi avverata, con il 



 

ricevimento, da parte del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il 
Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria, del provvedimento autorizzatorio, che 
sarà emanato, presumibilmente, entro la metà del mese di dicembre 2019; 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla modifica di alcuni punti dell’Accordo di 

Partnership sottoscritto, relativi alla decorrenza dell’Accordo (a far data dal 
ricevimento del provvedimento autorizzatorio di cui sopra), nonché alla 
decorrenza degli obblighi di finanziamento e di pagamento delle spese di 
gestione e manutenzione ivi previsti (a far data dal 01/01/2022), mediante la 
sottoscrizione tra le parti, di un Atto modificativo-integrativo; 

 
VISTO lo schema di Atto modificativo-integrativo dell’Accordo di Partnership; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, nel testo sottoriportato, lo schema di 
Atto modificativo-integrativo dell'Accordo di Partnership sottoscritto in data 26 ottobre 2018, 
tra l'Università del Piemonte Orientale e la Società Buzzi Unicem S.p.A.: 

 

ATTO MODIFICATIVO – INTEGRATIVO DELL’ACCORDO DI PARTNERSHIP SOTTOSCRITTO IN DATA 

26 OTTOBRE 2018 

Tra le Parti: 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via 

Duomo n. 6, Partita IVA n. 01943490027 e C. F. n. 94021400026, di seguito denominata anche 

UPO, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato presso la sede 

dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Rappresentante Legale, 

autorizzato alla stipula del presente atto in forza dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con 

Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014, prot. n. 6491 del 27.05.2014;  

e 



 

Buzzi Unicem Spa, con sede in Casale Monferrato, via Luigi Buzzi 6, codice fiscale 00930290044, 

iscritta al registro delle imprese di Alessandria (C.C.I.A. Alessandria n. 134288 R.E.A.) 

rappresentata nel presente contratto dal Dott. Pietro Buzzi, nella sua qualità di Amministratore 

Delegato per i poteri al medesimo conferiti, domiciliato per la sua funzione presso la sede della 

Società. 

*     *   *   *     * 

 Le sottoscritte Parti 

Premettono che 

- UPO ha pubblicato sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/bandi di gara e appalti/manifestazioni di 

interesse), in data 28/11/2017, un Avviso Pubblico, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse volte a individuare un Partner, con il quale promuovere la definizione di un Accordo di 

Partnership Accademica su ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 9 (nove) anni; 

- per la localizzazione delle attività di cui all’Accordo di Partnership, è stata individuata una parte 

dei locali e dell’area esterna ricompresi nell’edificio “Palazzina G” di Via Restano n. 3, in Vercelli 

(piano terra e piano primo); 

- BUZZI ha presentato, in data 09.01.2018, una manifestazione di interesse per partecipare, in 

qualità di Partner, alla stipula dell’Accordo di Partnership sopraindicato; 

- nella candidatura presentata, BUZZI ha espresso l’esigenza di adeguare i locali alle destinazioni 

previste, con interventi edilizi e impiantistici e con spese a proprio carico, così come i costi di 

pulizia dei locali, le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’UPO, con delibera n. 1/2018/14.1 del 26.01.2018, ha 

approvato la proposta di valutazione della candidatura presentata da BUZZI; 

- in data 26.10.2018, è stato sottoscritto tra le Parti l’Accordo di Partnership suddetto; 

- in fase di acquisizione dei pareri e nulla-osta, da parte degli Enti preposti, necessari a consentire 

a BUZZI di effettuare le attività di adeguamento degli spazi, per cause non imputabili alle Parti, si 

sono verificati notevoli ritardi, che hanno comportato, per BUZZI, una minore durata di utilizzo dei 



 

locali oggetto di Accordo, nonché diversi lavori suppletivi atti a rendere la struttura compatibile 

con le richieste degli Enti preposti; 

- per accordi intercorsi tra le Parti (note del 27/29 marzo 2019 e 26/30 luglio 2019), il termine 

relativo alla condizione sospensiva di cui all’Art. 4 dell’Accordo di Partnership, ai sensi del quale 

l’esecuzione dell’Accordo e i relativi obblighi di finanziamento sono sospensivamente condizionati 

all’ottenimento, da parte di Buzzi Unicem S.p.A., delle autorizzazioni e nulla - osta necessari ai 

lavori di modifica, strutturali e non strutturali, è stato inizialmente prorogato al 31.07.2019 e 

successivamente al 31.12.2019; 

- in data 18.10.2019, in sede di Conferenza dei Servizi, è stato espresso parere favorevole in merito 

al progetto definitivo di modifica dei locali presentato da BUZZI (protocollo di Ateneo n. 41723 del 

30/10/2019); 

- la condizione sospensiva di cui sopra si è avverata in data ______________, con il ricevimento 

del provvedimento autorizzatorio emanato dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il 

Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria; 

- è necessario, pertanto, procedere alla modifica e integrazione di alcuni punti dell’Accordo in 

menzione 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Premesse  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

2) Decorrenza dell’Accordo di Parnership, degli obblighi di finanziamento e di pagamento delle 

spese 

A parziale modifica e integrazione di quanto previsto al punto 4) (Condizione sospensiva) 

dell’Accordo di Partnership sottoscritto in data 26.10.2018, le Parti si danno reciprocamente atto e 

convengono che l’esecuzione dell’Accordo di partnership decorre dalla data del 

____________________________. 

Atteso il protrarsi del termine di avvio dei lavori di adeguamento dei locali, nonché l’entità dei 



 

medesimi, le Parti convengono, altresì, che la decorrenza degli obblighi di finanziamento di cui al 

punto 6 (Finanziamenti annuali) e la decorrenza degli obblighi di pagamento di cui al punto 14 

(Spese e manutenzione) dello stesso Accordo, avrà inizio a far data dal 1 gennaio 2022.  

3) Clausole 

Rimangono ferme e invariate tutte le clausole e condizioni di cui all’Accordo di Partnership 

sottoscritto in data 26.10.2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Casale M.to – DP 

Alessandria, in data 20.11.2018, al n. 754 Serie 3. 

4) Registrazione 

Il presente Atto modificativo-integrativo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 

della Tariffa –Parte Seconda allegata al Dpr. 26/04/1986 n. 131, con spese a carico della Parte 

richiedente.  

Le spese per imposta di bollo sono a carico di BUZZI. 

Vercelli,  

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
_______________________ 

Buzzi Unicem Spa 

L’Amministratore Delegato 

     (Dott. Pietro Buzzi) 
_______________________ 

 
 
2. di autorizzare la sottoscrizione dell’Atto, nel testo sopra approvato; 
 
3. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

13.3 Conseguimento di legato relativo all’immobile sito in Novara, Via Gnifetti n. 8 
 

OMISSIS 
 

Conseguimento di legato relativo all’immobile sito in Novara, Via Gnifetti n. 8 
11/2019/13.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il contratto di comodato sottoscritto, in data 20 novembre 2015, con il quale la 

Prof.ssa Angela Maria Ferutta ha concesso all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, in uso gratuito, per la durata di 10 (dieci) anni, rinnovabili, 
parte dell’edificio di proprietà, sito in Novara, Via Gnifetti n. 8, oltre ai mobili e 
attrezzature ivi allocati, per una superficie complessiva di circa mq. 660 lordi, a 
uso del Dipartimento di Medicina Traslazionale, per le attività relative 
all’insegnamento della psichiatria;  

 

DATO ATTO che, in virtù di tale contratto, la Proprietaria si è impegnata a provvedere alle 
spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell’immobile, alla sostituzione 
delle attrezzature e dei mobili presenti nel medesimo, in caso di deperimento 
totale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico-
sanitario, elettrico e delle attrezzature antincendio, nonché alle spese di 
riscaldamento, condizionamento, acqua ed energia elettrica, oltre al 
pagamento della tassa sulla proprietà (IMU); 

 

DATO ATTO che a carico dell’Università, invece, è stato previsto il pagamento della tassa dei 
rifiuti solidi urbani (TARI), nonché la pulizia dell’immobile e degli arredi in esso 
contenuti; 

 

ATTESO che, in data 16 settembre 2019, l’Università ha ricevuto notizia, da parte dello 
Studio Notarile Emanuele Caroselli di Novara, dell’avvenuta pubblicazione, in 
data 30 agosto 2019, del testamento olografo redatto dalla Prof.ssa Angela 
Maria Ferutta, deceduta il 5 agosto 2019, la quale ha disposto di lasciare 
all’Università, a titolo di legato, ai sensi degli artt. 649 e seguenti del codice 
civile, l’immobile sopraindicato;  

 

DATO ATTO che, in data 19 settembre 2019, lo Studio Notarile suddetto ha trasmesso uno 
schema di Atto relativo al conseguimento del legato disposto in favore 



 

dell’Università, nonché un preventivo di spesa riferito al citato Atto, per un 
importo pari a Euro 1.700,01. 

 

DATO ATTO che, al fine di poter procedere al conseguimento del legato, il Settore Risorse 
Patrimoniali ha provveduto a effettuare alcune verifiche, per quanto concerne 
l’aspetto urbanistico dell’immobile, non oggetto di controllo da parte del 
Notaio; 

 

ATTESO che, a seguito di sopralluogo intercorso, in data 23/09/2019, con la Signora 
Amezzani, erede della defunta, e con la Prof.ssa Patrizia Zeppegno, nel corso 
del quale sono state comunicate, dalla stessa erede, problematiche relative 
all’agibilità dell’immobile, negata dal Comune di Novara in data 5 novembre 
2004, si è proceduto a un incontro informale, presso gli uffici comunali, per 
verificare la suddetta situazione; 

 

VISTA la nota, prot. n. 33696 del 01/10/2019, con la quale è stato richiesto al Comune 
di procedere alla verifica di conformità urbanistica; 

 

VISTA la nota del 5 novembre 2019, con la quale il Comune ha confermato che i locali 
oggetto di legato risultano conformi, per destinazione d’uso, alla disciplina di 
PRG vigente; 

 

CONSIDERATO che l’Università, per effetto del lascito in menzione, dovrà provvedere agli 
adempimenti relativi alla manutenzione dell’immobile (ordinaria/straordinaria) 
e dei relativi impianti, nonché alla volturazione e al pagamento delle utenze e 
della tassa di proprietà, oltre agli adempimenti già posti a suo carico, mediante 
contratto di comodato (pagamento della TARI e pulizia dell’immobile e degli 
arredi in esso contenuti); 

 

ATTESO il rimborso delle suddette spese alla erede, comprensive della tassa di 
proprietà, sarà effettuato a decorrere dalla data del decesso della Prof.ssa 
Angela Maria Ferutta; 

 

DATO ATTO che, ad avvenuto conseguimento del legato, si procederà all’espletamento degli 
adempimenti inerenti all’attività svolta nei locali, presso gli Enti competenti; 

 

CONSIDERATO che il bene verrà acquisito al patrimonio dell’Ateneo al valore catastale che sarà 
definito; 

 

VISTO lo schema di Atto predisposto dallo Studio Notarile Emanuele Caroselli di 
Novara; 

 

VISTI gli artt. 649 e seguenti del codice civile; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con D.R. Repertorio Nr. 166 del 26.03.2009, in particolare, l’art. 6, 



 

comma 1, lettera d); 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di conseguire il legato relativo all’immobile sito in Novara, Via Gnifetti n. 8, ai sensi degli artt. 

649 e seguenti del codice civile; 
 

2. di approvare, in allegato, lo schema di Atto relativo al conseguimento del legato, predisposto 
dallo Studio Notarile Emanuele Caroselli di Novara; 
 

3. di autorizzare l’Organo competente ad apportare allo schema di Atto, nel testo approvato in 
allegato, le modifiche che dovessero rendersi necessarie, o anche solo opportune, per 
addivenire alla stipula dell’Atto; 
 

4. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Atto di cui sopra, nonché a compiere tutti gli 
atti inerenti e conseguenti, nessuno escluso, al conseguimento del legato in oggetto; 
 

5. le spese notarili relative all’Atto di conseguimento del legato, per un importo pari a Euro 
1.700,01, sono da imputare alla UPB AILsrp Servizi_Generali conto CN1.2.08.05.004 (Spese 
notarili). 

 
 
 
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 Rinnovo abbonamenti e risorse Sistema Bibliotecario di Ateneo, anno 2020 
11/2019/14.1 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo abbonamenti e risorse Sistema Bibliotecario di Ateneo, anno 2020 
11/2019/14.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che l'Ateneo ha in essere numerosi abbonamenti a banche dati di risorse 
elettroniche con Editori italiani e stranieri di cui è indispensabile il rinnovo 
annuale per il corretto funzionamento del Sistema Bibliotecario e nella quasi 
totalità dei casi la negoziazione dei termini contrattuali annuali non viene 
svolta direttamente dall’Ateneo ma da CARE (Gruppo di Coordinamento per 
l’Accesso alle Risorse Elettroniche - organismo della CRUI) per conto degli 
Atenei italiani aderenti in forma collettiva con un numero minimo di 
adesioni necessarie da comunicare entro la fine del mese di novembre. 

PRESO ATTO che Il meccanismo del rinnovo prevede una finestra entro la fine di 
novembre per comunicare a CARE e/o agli editori l'eventuale volontà di non 
rinnovare l'abbonamento per l'annualità successiva; 

CONSIDERATO che in caso di mancato rinnovo ed eventuale successiva adesione "fuori 
termine" è possibile che CARE non raggiunga il numero minimo di adesioni 
per stipulare un accordo in forma collettiva "vantaggioso" per gli atenei, e/o 
che gli editori non concedano agli aderenti "fuori termine", o che abbiano 
precedentemente disdettato l'abbonamento, le medesime condizioni 
contrattuali. In particolare, potrebbe non essere più concesso il prezzo dei 
singoli abbonamenti, dato da un valore "storico" cui vengono apportati di 
anno in anno solo piccoli ritocchi per il fisiologico aumento dei prezzi, e la 
cifra lievitare considerevolmente; 

CONSIDERATO che in assenza di approvazione formale del bilancio di previsione 2020 di 
Ateneo, l'Ateneo dovrebbe effettuare in forma cautelativa le disdette degli 
abbonamenti in essere; 

CONSIDERATO che ciò esporrebbe l'Amministrazione al concreto rischio della perdita dei 
benefici economici derivanti dalla negoziazione su base storica e/o dal 



 

mancato raggiungimento del numero minimo di abbonamenti per consentire 
a CARE di negoziare il rinnovo in forma collettiva dei suddetti abbonamenti, 
con lievitazione considerevole dei costi a carico dell'Università del Piemonte 
Orientale per quanto di nostro interesse; 

CONSIDERATO altresì che il mancato rinnovo delle suddette risorse bibliografiche in 
formato elettronico pregiudicherebbe in modo grave ed irreparabile le 
capacità di ricerca nonché la stessa didattica di Ateneo, trattandosi di 
strumenti indispensabili per l'una e per l'altra attività; 

RAVVISATA  la necessità, al fine di evitare i rischi sopra considerati e le conseguenze 
economiche che ne possono derivare, di dare l’autorizzazione a non inviare 
le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti in essere e di cui la CAB 
(Commissione di Ateneo per le Biblioteche) ha deliberato l'interesse al 
rinnovo per l'anno 2020 e per i quali risulti indispensabile assumere una 
determinazione prima dell'approvazione formale del bilancio (elencati nel 
prospetto Allegato 1);  

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

VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di dare l’autorizzazione a non inviare le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti 
in essere e di cui la CAB ha deliberato l'interesse al rinnovo per l'anno 2020 (ved. Allegato 
1: Prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2020) 
 

2. di autorizzare il rinnovo delle predette risorse su fondi del bilancio 2020 
 

3. di imputare tali spese, per l’anno 2020, sull’ UPB BILsqsSBA alla voce “Accesso a banche 
dati e a pubblicazioni on line (CN1.2.08.12.003)” 
 

 
Allegato 1: Prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2020, approvato dalla CAB in 
data 4 ottobre 2019. (*) Nel caso di preventivi in dollari o sterline, il costo finale è stato calcolato 
in euro con il tasso di cambio di inizio ottobre. 
 

TITOLO 
RINNOVO 
2020 (in 
valuta) 

TOTALE € 
IVA 
COMPRESA  
(IVA 4% o 
22% a 
seconda 

SCADENZA 
CONTRATTO 

SCADENZA 
OPT OUT 
(termine 
dichiarazione 
non rinnovo) 

CONTRATTO 
PLURIENNALE 

CARE 



 

della 
tipologia di 
risorsa) (*) 

ACS American 
Chemical Society  $ 37.740 € 35.360,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 

SCADENZA 
AMA (American 
Medical Association) $ 19.000 € 17.888,00 31/12/2019 non definito  

Annual Reviews 
(Sciences Collection) $ 11.849 € 11.128,00 31/12/2020 30/11/2019 SÌ 

ASM (American 
Society for 
Microbology) 

$ 5.335 € 4.992,00 31/12/2021 30/11/2019 SÌ 

BioOne1 e 2 
(Complete 
Collection) 

€ 5.000 € 5.200,00 31/12/2019 non definito  

BMJ (British Medical 
Journal)  £ 8.314 € 9.256,00 31/12/2020 30/11/2019 SÌ 

CCDC (Cambridge 
Cristallographic data 
centre) 

€ 1.070 € 1.305,40 31/12/2019 non definito  

Cell Press (titoli: Cell, 
Neuron) € 5.343 € 5.556,72 31/12/2022 30/11/2019 SÌ 

Cochrane Library  $ 1.420 € 1.352,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 
SCADENZA 

CUP (Cambridge 
University Press)  £ 5.700 € 6.448,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 

SCADENZA 
Elsevier - Freedom 
collection € 118.907 € 123.663,28 31/12/2022 30/11/2019 SÌ 

Elsevier - Reference 
Module in 
Chemistry, 
Molecular Sciences 
and Chemical 
Engineering 

€ 3.600 € 3.744,00 31/12/2022 30/11/2019 SÌ 

Epidemiologia e 
prevenzione € 1.600 € 1.664,00 31/12/2019 non definito  

Infoleges  € 2.350 € 2.867,00 31/12/2019 Non definito  

CONTINUA… 

PROSEGUE… 

TITOLO 
RINNOVO 
2020 (in 
valuta) 

TOTALE € 
IVA 
COMPRESA  

SCADENZA 
CONTRATTO 

SCADENZA 
OPT OUT 
(termine 

CONTRATTO 
PLURIENNALE 
CARE 



 

(IVA 4% o 
22% a 
seconda 
della 
tipologia di 
risorsa) (*) 

dichiarazione 
non rinnovo) 

JSTOR Art & Science 
Collections, Life 
Science Collection, 
Sustainability 
Collection 

 $ 21.000 € 19.760,00 31/12/2023 30/11/2019 SÌ 

Lexis Nexis 
(Academic + 
Company Dossier ) 

€ 11.330 € 11.783,20 31/12/2023 30/11/2019 SÌ 

MathSciNet  $9.600 € 9.048,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 
SCADENZA 

MLA full text $8.000 € 7.488,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 
SCADENZA 

Nature Weekly e 
7+7 (Research + 
Reviews) 

€ 57.500 € 59.800,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 
SCADENZA 

Oxford University 
Press € 4.800 € 4.992,00 31/12/2019 Non definito  

Philospher's Index 
with full text 
(EBSCO) 

$5.650 € 5.304,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 
SCADENZA 

Project MUSE $ 19.890,25 € 18.720,00 31/12/2019 31/10/2019  

Royal Society of 
Chemistry  £ 10.850 € 12.064,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 

SCADENZA 

Science  $ 8.200 € 7.696,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 
SCADENZA 

SciFinder Scholar  $ 46.922 € 51.606,00 31/12/2023 30/11/2019 SÌ 

Springer  € 39.300 € 40.872,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 
SCADENZA 

Taylor&Francis € 30.500 € 31.720,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 
SCADENZA 

Wiley € 61.000 € 63.440,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 
SCADENZA 

WOS + WOS Custom 
data $ 12.500 € 13.664,00 31/12/2019 30/11/2019 SÌ, IN 

SCADENZA 

Scopus € 13.350 € 14.035,70 31/12/2023 30/11/2019 SÌ 



 

Emerald (Library 
Subject Collection) € 2.100 € 2.184,00 31/12/2019 Non definito SÌ, IN 

SCADENZA 

CONTINUA… 

PROSEGUE… 

TITOLO 
RINNOVO 
2020 (in 
valuta) 

TOTALE € 
IVA 
COMPRESA  
(IVA 4% o 
22% a 
seconda 
della 
tipologia di 
risorsa) (*) 

SCADENZA 
CONTRATTO 

SCADENZA 
OPT OUT 
(termine 
dichiarazione 
non rinnovo) 

CONTRATTO 
PLURIENNALE 

CARE 

IlSole24Ore € 13.200 € 13.728,00 30/03/2021 28/02/2020 SÌ 

Portico  $ 1.800 € 2.013,00 31/12/2021 30/11/2019 SÌ 

Ulrichs (Ulrichsweb 
+ Ulrich's Serials 
Analysis System) 

€ 4.510 € 5.502,20 31/12/2020 30/11/2019 SÌ 

contributo 
negoziazione CARE-
CRUI 

€ 10.000 € 10.400,00 n/A n/A  

De Jure (Giuffrè) € 16.000 € 16.640,00 31/12/2019 Non definito  

TOTALE  € 652.884,50    

 
 

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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