
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 28.09.2018 

Ore 14.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 28 
Settembre 2018, 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. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Presente 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Assente giustificato 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

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

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Sarasso Bosi Roberta e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 
Partecipano alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario, e il Prof. 

Pierantonio BERTERO, Dirigente responsabile della Divisione Risorse Patrimoniali. 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Partecipa alla seduta il Prof. Gian Carlo AVANZI.  
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
10/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1012/2018 
Prot. n. 20201  del 03.08.2018 
 
OGGETTO: approvazione proposta DIMET di indizione della procedura di chiamata per un posto di 
Professore di I fascia nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato 
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell’Università del Piemonte Orientale 
 

IL RETTORE 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 29/09/2017 e 
10/11/2017, ha deliberato di approvare la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di 
professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, da svolgersi 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240 del 30/12/2010, riservata a 
coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di 
ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale; 
Considerato che il Prof. De Luca, Professore Associato di “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
– MED/11”, ha presentato ricorso al TAR Piemonte per l’annullamento delle suddette delibere 
previa sospensione dell’efficacia delle stesse, in quanto, trattandosi di procedura riservata agli 
esterni, era impossibilitato a parteciparvi; 
Considerato che il TAR Piemonte, con ordinanza n. 62 del 09/02/2018, ha respinto l’istanza 
cautelare (richiesta di sospensione dell’efficacia della delibera) con la seguente motivazione “….. 
non si apprezza il fumus del ricorso, avuto riguardo alla discrezionalità di cui dispongono le 
istituzioni universitarie nella scelta degli insegnamenti da coprire con procedure selettive ex art. 18 
comma 4 L. 240/2010 e nella individuazione del momento in cui procedervi.” 
Considerato che, avverso tale decisione è stato presentato appello al Consiglio di Stato il quale, 
con ordinanza n. 2099/2018, ha accolto il ricorso presentato disponendo la sospensione della 
procedura concorsuale in questione, in quanto non ha ritenuto l’attivazione della procedura non 



 

supportata da una congrua motivazione; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 29/06/2018, alla luce 
dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2099/2018, ha deliberato di: 
1. annullare le proprie delibere n. 7/2017/9.13 del 29/09/2017 e n. 8/2017/8.4 del 10/11/2017 

con le quali era stata approvata la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di 
professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, da 
svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30/12/2010 n. 240, 
riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari 
di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale. 

2. invitare il Rettore ad annullare il Decreto Rettorale del 05/10/2017 Rep. n. 1110/2017 avente 
ad oggetto il bando di concorso di cui sopra. 

3. invitare il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale a disporre analogo 
annullamento delle delibere nn. 7 e 8 del 2017 di formulazione della proposta di cui al punto 
1), assunte in seduta ristretta ai docenti di I fascia. 

 
Preso atto che il Rettore, in ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione sopra 
indicata, con decreto rep. 890 del 05/07/2018, ha disposto l’annullamento del Decreto rettorale 
del 05/10/2017 Rep. n. 1110/2017 avente ad oggetto il bando di concorso di cui trattasi. 
Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 10/07/2018, in 
ottemperanza alla delibera del Consiglio di Amministrazione sopra indicata, ha annullato le proprie 
precedenti delibere nn. 7 e 8 del 2017 di formulazione della proposta di attivazione della 
procedura in questione. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 17/07/2018, 
riunitosi in seduta ristretta ai Professori di I fascia, ha nuovamente proposto, con congrue 
motivazioni, l’attivazione di una procedura di chiamata ad un posto di professore di I fascia per il 
Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, da svolgersi mediante chiamata riservata a coloro 
che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale. 
Considerato che la procedura di cui in oggetto deve essere imputata sul finanziamento del “Piano 
straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia” di cui al Decreto 
Interministeriale (D.I.). MIUR di concerto con il MEF, prot. 242 del 8/4/2016. Il suddetto D.I. è 
stato adottato in attuazione dell’art. 1 comma 206 Legge 28/12/2015 n. 208 dove viene stabilito 
“… è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia …….., tenuto 
conto che, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, almeno il 20 per 
cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all’ateneo chiamante.” 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 20/07/2018, alla luce 
delle motivazioni esposte nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di professore di I fascia da 
svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30/12/2010 n. 240 riservata a coloro 
che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa. 



 

Considerato che nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 era stato indicato il 
settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare (profilo) della procedura di chiamata 
(Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE), 
ma non era stato indicato il profilo concorsuale. 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 30/07/2018, 
riunitosi in seduta ristretta ai professori di I fascia, ha approvato il profilo concorsuale per la 
procedura di chiamata ad un posto di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e 
Settore Scientifico Disciplinare MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE da 
svolgersi mediante chiamata riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato 
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell’Università del Piemonte Orientale. 
Viste le motivazioni esposte nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/07/2018 a 
supporto della richiesta di attivazione della procedura di chiamata ad un posto di Professore di I 
fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e Settore Scientifico Disciplinare MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE da svolgersi mediante chiamata riservata a coloro che 
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale. 
Viste le motivazioni esposte nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2018 n. 
9/2018/9.6 a supporto dell’approvazione della proposta di attivazione della procedura ad un posto 
di professore di I fascia da svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 30/12/2010 
n. 240 riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati 
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università stessa. 
Considerato che nelle motivazioni esposte nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 
20/07/2018 n. 9/2018/9.6, al punto 4 ultimo capoverso della relazione allegata, per mero errore 
materiale è indicato che entrambi i Dipartimenti (DIMET e DISS) vincitori di progetto e beneficiari 
del finanziamento relativo ai Dipartimenti universitari di eccellenza hanno chiesto l’attivazione di 
procedure per professore associato riservate a soggetti esterni, come prevedevano i due progetti 
vincitori del finanziamento. 
Considerato in realtà che, al momento, solamente il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
chiesto l’attivazione di una procedura per professore associato riservata a soggetti esterni 
all’Ateneo, come prevedeva il relativo progetto vincitore del finanziamento e il Consiglio di 
Amministrazione in data 18/05/2018 ha approvato la suddetta richiesta. 
Considerato che tale errata indicazione è assolutamente ininfluente sulle motivazioni esposte 
nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2018 n. 9/2018/9.6 a supporto 
dell’approvazione della proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
Visto il profilo concorsuale della procedura di cui all’oggetto approvato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 30/07/2018 (verbale n. 7/2018). 
Considerato che il verbale del Consiglio di Dipartimento n. 7/2018 è stato approvato nella 
medesima adunanza del giorno 30/07/2018. 
Vista l’urgenza di provvedere al fine di concludere nel più breve tempo possibile la procedura 
concorsuale, in modo tale da poter disporre nel più breve tempo possibile, prevedibilmente entro 
la fine del 2018, di n. 2 professori di ruolo incardinati nello specifico Settore Scientifico Disciplinare 



 

di riferimento della Scuola di specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. 
Vista l’urgenza di provvedere al fine di concludere la procedura di cui trattasi entro le 
tempistiche previste dal Decreto Interministeriale prot. 242 del 08/04/2016, come integrato dal 
combinato disposto dell’art. 1 comma 349 della legge 23/12/2014 n. 190 e dall’art. 3 comma 3 
secondo periodo del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/8/2014 n. 
114. 
Visto lo Statuto dell’Ateneo 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la proposta del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, esposta 
nelle delibere del 17/07/2018 e del 30/07/2018, di attivare una procedura di chiamata ad un 
posto di Professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e Settore Scientifico 
Disciplinare MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE, secondo il profilo 
concorsuale indicato dal Dipartimento, da svolgersi mediante chiamata riservata a coloro che 
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università del Piemonte Orientale. 
 

2. La procedura di cui al punto 1 deve essere imputata sul punto organico assegnato con il Piano 
straordinario 2016 per la chiamata di professori di prima fascia di cui all’art. 1 comma 206 
Legge 28/12/2015 n. 208 e al Decreto Interministeriale prot. 242 del 08/04/2016. 
 

3. Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 
 

  IL RETTORE  
     (Prof. Cesare EMANUEL) 

 
    VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

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

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
10/2018/3.2 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  1016/2018 
Prot. n. 20280  del 06.08.2018 

 
OGGETTO:  Approvazione schema Convenzione, tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Maggiore della Carità” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, per la regolamentazione dei costi e/o rimborsi a carico delle Parti, 
relativamente all’immobile sito in Novara, Viale Francesco Ferrucci n. 33. 

 
IL RETTORE 

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

Lorenzo” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, relativo alla locazione 
dell’immobile sito in Novara, Viale Francesco Ferrucci n. 33, 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), e per le successive annualità, 
pari a Euro 390.000,00 oltre Iva di legge;  

 
DATO ATTO che l’immobile in oggetto ospita tutte le iniziative didattiche, formative e 

amministrative inerenti i corsi di laurea delle professioni sanitarie; 
 
VISTA la scrittura privata integrativa sottoscritta, in data 5 marzo 2018, tra l’Istituto 

Salesiano “San Lorenzo” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, relativa 
alla regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione dell’immobile suddetto e gli 
adempimenti in materia di manutenzione; 

 
ATTESO che, in virtù del contratto di locazione, sono a carico dell’Università le spese di 

gestione degli spazi (a titolo esemplificativo, costi pulizie, energia elettrica, 
riscaldamento e condizionamento, acqua), le spese di manutenzione ordinaria, le 
riparazioni di piccola manutenzione relative agli impianti idraulici, elettrici, di 
riscaldamento, ecc., nonché le spese per rendere l’immobile idoneo alle specifiche 
attività universitarie, comprese le spese relative agli interventi di manutenzione 
straordinaria; 



 

 
DATO ATTO che, in virtù delle disposizioni della Regione Piemonte in materia di “Corsi di Laurea 

delle Professioni Sanitarie”, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della 
Carità” dovrà rimborsare all’Università, a decorrere dal 01.01.2018, le seguenti 
spese: 

 
- le spese per il canone di locazione dell’immobile oggetto del presente contratto, 

nella misura massima di € 375.800,68 (compresa Iva di legge), oltre agli 
adeguamenti Istat se e in quanto dovuti; 

- le spese per l’acqua potabile, nella misura del 50%, come da scrittura privata 
integrativa sottoscritta, in data 05.03.2018, tra l’Istituto Salesiano “San Lorenzo” 
e l’Università; 

- le spese per la somministrazione del gas per il riscaldamento, nella misura 
massima del 35% del consumo dell’intero complesso immobiliare San Lorenzo di 
Novara, con possibilità di un incremento del 10% in caso di condizioni climatiche 
eccezionali; 

- le spese per la pulizia dei locali relativi al seminterrato, al piano rialzato e ai 
piani primo, secondo e terzo fuori terra (a decorrere dalla data in cui il contratto 
per l’espletamento del servizio in oggetto passerà in carico all’Università, attesa 
l’impossibilità, allo stato attuale, di affidare detto servizio mediante utilizzo delle 
Convenzioni previste dalla normativa vigente); 

- le spese per i servizi di igienizzazione, deodorazione, sanificazione e fornitura 
materiale di consumo per i servizi igienici relativi al seminterrato, al piano 
rialzato e ai piani primo, secondo e terzo fuori terra (a decorrere dalla data in 
cui il contratto per l’espletamento dei servizi in oggetto passerà in carico 
all’Università, attesa l’impossibilità, allo stato attuale, di affidare detti servizi 
mediante utilizzo delle Convenzioni previste dalla normativa vigente); 

-  le spese per il personale di portineria e reception, nella misura dell’85% della 
spesa complessiva; 

- le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, nella misura del 50% della 
spesa complessiva sostenuta e documentata; 

- le spese per la manutenzione degli ascensori (l’Università subentrerà nel 
contratto stipulato dall’Azienda, a decorrere dal 01.01.2019); 

- le spese per la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento e di 
riscaldamento, nella misura del 50% della spesa complessiva sostenuta e 
documentata; 

- la spesa per la tassa raccolta rifiuti urbani; 
 
ATTESO che l’Azienda e l’Università intendono addivenire alla stipula di una Convenzione 

atta a regolamentare i costi e/o rimborsi a carico delle Parti, relativamente 
all’immobile in oggetto; 

 
DATO ATTO che l’Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2016, e 

l’Azienda, con deliberazione del 29 giugno 2017, hanno approvato lo schema di 
Convenzione suddetto; 

 



 

DATO ATTO che si è reso necessario apportare allo schema di Convenzione già approvato 
modifiche non sostanziali; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’approvazione dello schema di Convenzione; 
 
DATO ATTO che la quota di canone di locazione rimborsata dall’Azienda non peserà 

negativamente nell’indicatore MIUR di Sostenibilità Economico Finanziaria dei 
Corsi di Studio (ISEF); 

 
VISTO lo schema di Convenzione; 
 
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 approvare, in allegato, lo schema di Convenzione, tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Maggiore della Carità” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, con decorrenza dal 01.01.2018, per la regolamentazione dei costi e/o rimborsi 
a carico delle Parti, relativamente all’immobile sito in Novara, Viale Francesco Ferrucci n. 
33. 

 
 Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella prossima adunanza. 
 
 
 

                                                                                                                                    IL RETTORE  
                                                                                                                                  (Prof. Cesare EMANUEL) 

 
 

Visto il Responsabile del Settore 
             (Arch. Laura Gili) 
 
 
Visto il Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali 
             (Dott. Pierantonio Bertero) 
 
 
Visto il Dirigente della Divisione Risorse 



 

           (Dott. Paolo Pasquini) 
 

 
 

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

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
10/2018/3.3 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1073/2018 
Prot. n. 21619  del 29.08.2018 
 
OGGETTO: Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Maria GAMBARO, idonea 
all’esito della procedura a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, Settore Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"; 
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" e, in particolare, l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e successive modificazioni; 
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”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18/2017/8.14 del 10/11/2017 con la quale è 
stata approvata l’attivazione, su fondi di bilancio di Ateneo, di n. 7 posti complessivi di Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, uno per ciascun 
Dipartimento; 
VISTO il D.R. Rep. n. 374/2018 del 19/03/2018 di indizione di una procedura selettiva, art. 24 
comma 3 lettera A Legge 240/2010, a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa; 



 

VISTO l’avviso del suddetto bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi 
ed Esami” n. 27 del 03/04/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 737/2018 del 06/06/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura succitata; 
VISTO il Decreto Rettorale n. 18250 del 10/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Anna Maria GAMBARO; 
VISTA la delibera 6/2018/C.7.1 del 19/07/2018 con la quale il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa ha approvato la proposta di chiamata del predetto Ricercatore alla prima data utile; 
CONSIDERATO che la proposta di chiamata del Dipartimento deve essere approvata con delibera 
del Consiglio di Amministrazione e che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è 
prevista in data 28/09/2018; 
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 
Amministrazione n. 18/2017/8.14 successiva; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di conferire il contratto da Ricercatore a tempo determinato 
in questione alla Dott.ssa Anna Maria GAMBARO, in particolare per garantire la copertura degli 
insegnamenti di “Business Intelligence for Finance” e “Methods of Operations Management” del 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Management e Finanza (MEF) del Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa, il cui inizio è fissato, come confermato dal Dipartimento interessato, in 
data 17/09/2018;  
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sui fondi di cui alla succitata delibera del Consiglio di 
del 10/11/2017;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 

ART. 1  Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Maria GAMBARO, idonea all’esito 
della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno  nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa con decorrenza dal 03/09/2018, prima data utile per il conferimento del contratto. 
 
ART. 2 Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 28/09/2018. 

            
                                IL RETTORE 
                            (PROF. CESARE EMANUEL) 

                                  
    VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
  
 
 



 

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

 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
10/2018/3.4 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1178/2018 
Prot. n. 23157 del  14.09.2018 
 
OGGETTO: parere in merito al testo del “Regolamento concernente le modalità di 
autocertificazione e verifica dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e dei 
Ricercatori Universitari e di valutazione delle attività dei singoli Professori e Ricercatori ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30.12.2010 n. 240” 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240, art. 6 comma 7, recante “le modalità per l’autocertificazione e 
la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e 
dei Ricercatori da definirsi con regolamento di Ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei 
compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di 
insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del Docente di specifici incarichi di 
responsabilità gestionale o di ricerca”; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 280 del 24.06.2004, con cui è stato emanato il “Regolamento per il 
conferimento degli Incarichi di docenza”; 
PRESO ATTO della Delibera ANVUR 13.09.2016, n. 132, relativa ai “criteri oggettivi di verifica dei 
risultati dell’attività di ricerca dei Professori e Ricercatori universitari ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 
8 della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R.  Rep. n. 1457-2017 del 07.12.2017 con cui è stato emanato il “Regolamento 
disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei  Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte  Orientale, ai sensi dell’art. 6 
comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240”; 
VISTO che agli Atenei compete esclusivamente la valutazione positiva o negativa dei singoli 
Docenti e Ricercatori, mentre l’ANVUR stabilisce i criteri oggettivi di verifica dei risultati 
dell’attività di ricerca in applicazione della normativa vigente in materia; 
VISTA  la nota del Presidente della CRUI del 05.09.2018 con la quale si richiama l’attenzione degli 
Atenei ad uniformarsi a quanto disposto dai commi 7 e 8 dell’art. 6 della Legge 240/2010 e alla 
relativa dotazione del regolamento in questione; 
TENUTO CONTO delle disposizioni ministeriali e della nota del Presidente della CRUI, in relazione 
all’avvio delle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, tornata 2018-2020 e all’esigenza 



 

di ottemperare a tali disposizioni entro e non oltre il 25 settembre 2018; 
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n, prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
TENUTO CONTO che il Senato Accademico approva i Regolamenti, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 
VISTO che la prima data utile della seduta del Consiglio di Amministrazione e fissata per il 
28.09.2018; 
ATTESA la necessità e l’urgenza di dare applicazione alle citate disposizioni normative e 
ministeriali attraverso l’adozione del regolamento che definisce i criteri e le modalità per 
l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti dei Professori e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

1. Di esprimere parere favorevole al testo del “Regolamento concernente le modalità di 
autocertificazione e verifica dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei Professori e dei 
Ricercatori universitari e di valutazione delle attività dei singoli Professori e Ricercatori ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30.12.2010 n. 240” allegato al presente provvedimento 
(Allegato 1). 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, per 
quanto di competenza, nella prima seduta utile. 

 
                                                IL RETTORE 

                                               (Prof. Cesare EMANUEL) 
 

VISTO 
         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 

     (PAOLO PASQUINI) 
 

 VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 
 

Allegato 1 
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA’ DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI 
UNIVERSITARI E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI SINGOLI PROFESSORI E RICERCATORI AI 
SENSI DELL’ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240   

 
ART. 1 – Ambito di applicazione  



 

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 7 e 8, della 
Legge n. 240/2010, le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento 
delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori 
dell’Università del Piemonte Orientale, nonché la verifica dei risultati dell’attività di ricerca sulla 
base dei criteri stabiliti dall’ANVUR. 

 
ART. 2 – Procedimento per la valutazione 
1. La procedura di valutazione ha inizio con la richiesta del Professore e/o del Ricercatore 

interessato. 
2. Unitamente alla richiesta di valutazione il Professore e/o il Ricercatore presenta 

l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del presente regolamento. 
3. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore sentito il Senato 

Accademico. 
 
ART. 3 – Autocertificazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti    
1. Il registro dell’attività didattica e il registro on line delle lezioni assumono valore di dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui ciascun 
Professore e/o Ricercatore è personalmente responsabile secondo quanto previsto dalla 
normativa in materia di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000). 

 
ART. 4 – Valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti 
1. La valutazione dell’attività didattica e di servizio agli studenti prevede la sussistenza dei 

seguenti requisiti minimi: 
a) per i Professori aver riservato a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi 

l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, ferme restando 
le deroghe indicate all’art. 6, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 
ore in regime di tempo definito e per i Ricercatori fino ad un massimo di 350 ore in regime di 
tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; 

b) per i Ricercatori aver riservato a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi 
l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ferme restando 
le deroghe indicate all’art. 6, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad 
un massimo di 200 ore in regime di tempo definito; 

c) svolgimento dei compiti di didattica assegnati dagli organi competenti nel rispetto della 
normativa vigente. 

2. I compiti didattici e di servizio agli studenti di cui alle lett. a), b), c) del precedente comma si 
intendono assolti se: 

a) il registro delle attività didattiche certifica l’avvenuto svolgimento dei compiti didattici e di 
servizio agli studenti indicati al comma 1 riferiti all’ultimo anno accademico concluso 
precedente la presentazione della richiesta; 

b) il registro on line delle lezioni certifica l’avvenuto svolgimento, fino al mese precedente alla 
presentazione della richiesta, dei compiti didattici frontali indicati al comma 1; 

c) il registro delle attività didattiche è controfirmato dal Direttore del Dipartimento. 
3. Nel caso in cui l’anno accademico utile alla valutazione di cui al presente regolamento è stato 

svolto anche in Atenei diversi dall’Università del Piemonte Orientale, per la valutazione 
dell’attività didattica e di servizio agli studenti saranno prese in considerazione anche le 



 

autocertificazioni prodotte dall’interessato e relative ai periodi svolti presso altri Atenei. 
 
ART. 5 – Verifica dei risultati dell’attività di ricerca scientifica 
1. I risultati dell’attività di ricerca scientifica sono verificati secondo i criteri stabiliti dall’ANVUR 

per la partecipazione alle Commissioni nazionali per la procedura di Abilitazione Scientifica 
Nazionale ovvero, in alternativa, per la partecipazione alle Commissioni locali. 

  
ART. 6 – Deroghe agli obblighi 
1. Per i Professori e i Ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 

computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e di servizio agli 
studenti. 

2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i Professori e i Ricercatori posti in congedo o 
aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è computato 
ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e di servizio agli studenti. 

3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 

 
ART. 7 – Norme finali e transitorie 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, fino al 31 dicembre 2018, la 

valutazione è effettuata dal Rettore. 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
10/2018/3.5 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1180/2018 
Prot. n. 23243 del  14.09.2018 
 
Oggetto: Convenzione tra Samsung Electronics Italia S.p.A. e Università degli Studi del Piemonte 
Orientale nell’ambito del Progetto Samsung Innovation Camp 2018 
 

IL RETTORE 

Premesso  che Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, 
attiva nella commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per 
uso professionale; 

Premesso  che Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello 
sviluppo di iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di 
educazione evoluta, indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso 
alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle 
competenze richieste dal mercato digitale, diffondendo una cultura 
dell’innovazione fra i più giovani con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro 
qualificate e quindi un futuro migliore; 

Dato atto che in data 30/07 u.s. è stata formalizzata all’Ufficio Job Placement, con nota  prot. 
19837, la proposta di Progetto Samsung Innovation Camp 2018; 

Considerato che “Samsung Innovation Camp 2018” è un Progetto di responsabilità sociale di 
Samsung dedicato agli studenti e ai neolaureati delle Università pubbliche italiane 
con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di portare la 
trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle 
tecnologie digitali; 

Ritenuto  che scopo del Progetto è quello di fare da tramite tra mondo Accademico e Aziende, 
contribuendo a creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali, 
integrando l’offerta formativa rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun 
Ateneo, operando a beneficio delle Aziende locali, fornendo la possibilità di far 
lavorare gli studenti a casi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale di 



 

proprio interesse; 

Ritenuto  che tra le finalità del Progetto vi sono quelle di fornire agli studenti/laureati 
competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che vengono 
fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra la 
preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello 
professionale; favorire l’inserimento degli studenti/laureati nel mondo del lavoro 
nel contesto territoriale di riferimento; fornire competenze tecniche a 
studenti/laureati con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti umanistici 
che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti 
appartenenti a corsi di laurea differenti; 

Dato atto che, in considerazione delle competenze richieste dal Progetto, il Prof. Candiotto ha 
manifestato interesse e si è reso disponibile a svolgere il ruolo di “Referente 
Universitario” del programma; 

Dato atto che la struttura amministrativa universitaria di riferimento per la realizzazione del 
Progetto è Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement e che il Referente 
amministrativo è la Dott.ssa Cristina Cortissone, Responsabile per le attività di 
Placement; 

Considerato  altresì che il Prof. Candiotto si è reso disponibile anche per la realizzazione della 
seconda parte del Progetto, tenendo lezioni in aula di approfondimento dei 
contenuti affrontati nel Corso Online; 

Visto  il testo della Convenzione proposto da Samsung, modificato ed integrato con le 
proposte del Prof. Candiotto e degli Uffici dell’Amministrazione centrale 
dell’Università; 

Considerato che l’adesione al Progetto non prevede costi a carico dell’Ateneo; 

Considerata  la necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di 
sottoscrivere la Convenzione entro la data dell’incontro con Samsung del 
17/9/2018, data prevista come avvio del Progetto; 

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

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

Valutato ogni opportuno elemento  

DECRETA 

1. Di aderire al Progetto Samsung Innovation Camp 2018;  

2. Di individuare il Prof. Roberto Candiotto come “Referente Universitario” del Programma, 

coadiuvato per gli aspetti amministrativo-gestionali dalla Dott.ssa Cristina Cortissone, 

Responsabile delle attività di placement dell’Università; 



 

3. Di approvare il seguente testo della Convenzione sottoriportata che verrà sottoscritta, per 

l’Ateneo, dal legale rappresentante il Rettore pro_tempore Prof. Cesare Emanuel, con 

mandato allo stesso di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie; 

Convenzione tra 
Samsung Electronics Italia S.p.A. 

e 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 

nell’ambito del progetto 
Samsung Innovation Camp 2018 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A., C.F. 10352790157/P. IVA 11325690151, con sede legale in Via 
Mike Bongiorno, 9 – CAP 20124 Milano (MI), soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Samsung Electronics Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Kyechan Lee nato 
a Gochang (Corea del Sud) il 15/08/1969, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata 
presso la sede di Samsung, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale 
(di seguito denominata “Samsung”), 

e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale in Via Duomo, 6 – CAP 13100 
Vercelli (VC), in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof.  Cesare EMANUEL, 
nato a COCCONATO (AT) il 1/11/1952, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede dell’ENTE, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 11 dello Statuto di Ateneo, emanato con 
Decreto Rettorale Rep.n.300/2014, prot. n. 6491 del 27.05.2014 (di seguito denominata 
l’”Università” e congiuntamente a Samsung le “Parti”) 

premesso che 

• Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, attiva nella 
commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per uso professionale; 

• Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello sviluppo di 
iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di educazione evoluta, 
indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso alle soluzioni tecnologiche 
più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato 
digitale, e diffondendo una cultura dell’innovazione fra i più giovani, con lo scopo di 
garantire loro opportunità di lavoro qualificate e quindi un futuro migliore; 

• Samsung Innovation Camp è un progetto di responsabilità sociale di Samsung dedicato agli 
studenti e ai neolaureati delle Università pubbliche italiane. Samsung Innovation Camp ha 
l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di portare la trasformazione 



 

digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle tecnologie digitali. 
Facendo da tramite tra mondo Accademico e Aziende, Innovation Camp contribuisce a 
creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali, integrando l’offerta formativa 
rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun Ateneo e operando a beneficio delle 
Aziende locali, che hanno la possibilità di far lavorare gli studenti a casi inerenti 
l’innovazione e la trasformazione digitale di proprio interesse (di seguito “Samsung 
Innovation Camp” o il “Progetto”); 

• L’Università del Piemonte Orientale è un multicampus giovane, competitivo, costellato di 
talenti, il punto di riferimento per tutti gli studenti che aspirano a formarsi in un ambiente 
di alto valore accademico, ben organizzato, realmente capace di aprire al mondo del lavoro 
e dell’innovazione. L’Università promuove iniziative di orientamento al lavoro volte a 
facilitare la conoscenze delle esigenze aziendali e l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
propri studenti e laureati; 

• L’Università ha valutato le caratteristiche di Samsung Innovation Camp e con Decreto 
rettorale d’urgenza Rep. n.   ●●●     in data ●●●● ha approvato la sottoscrizione della 
presente convenzione (di seguito la “Convenzione”); 
 

convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Oggetto 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono avviare tra di loro una 
collaborazione volta ad integrare le competenze degli studenti universitari, che si affacciano al 
mondo del lavoro, tramite l’adesione, nei modi e nei termini di seguito precisati, al Progetto. Tale 
Progetto si sviluppa in tre fasi di seguito dettagliate:  

1. Corso Online: Samsung mette a disposizione degli iscritti all’Università una piattaforma di 
digital learning contenente 8 lezioni riguardanti argomenti di business, marketing, 
tecnologie, analytics e cyber education; completati da testimonianze video di professionisti 
e casi di successo (di seguito “Corso Online”). La durata del Corso Online stimata è di 25 
ore. Per passare alla fase successiva di Formazione in Aula, ogni studente registrato al 
Corso Online deve essersi classificato tra i primi 60 secondo le modalità indicate nel 
regolamento del Progetto che sarà reso disponibile sul sito www.innovationcamp.it. Il 
Corso Online si svolgerà nel mese di ottobre 2018. 
 

2. Formazione in Aula: i primi 60 classificati del Corso On line possono accedere alla seconda 
fase di formazione in aula (di seguito “Formazione in Aula”). Durante la Formazione in Aula, 
gli studenti potranno assistere a una lezione da parte di un docente dell’Università, che 
approfondirà i contenuti affrontati nel Corso Online. Inoltre, rappresentanti di Samsung e 
delle aziende di cui quest’ultima si avvale nell’ambito del Progetto (di seguito “Aziende 
Partner”) terranno degli interventi formativi rivolti agli studenti. Nella Formazione in Aula, 
inoltre, le due aziende, provenienti dal territorio dove ha sede l’Università e coinvolte nel 
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Progetto come descritto all’art. 4.2. che segue (di seguito “Aziende Committenti”), 
assegneranno ciascuna un progetto da sviluppare (di seguito “Project Work”), che 
riguarderà l’innovazione. Per garantire un’equa distribuzione dei Project Work, gli studenti 
partecipanti alla Formazione in Aula saranno divisi in due gruppi equamente numerosi, a 
ognuno di cui sarà assegnato un Project Work. All’interno di questi gruppi, gli studenti 
potranno svolgere il Project Work come singoli o riunendosi in gruppi di lavoro fino ad un 
massimo di 3 persone (di seguito “Gruppi di Lavoro”). I Project Work saranno valutati come 
descritto dalla presente convenzione all’Articolo 4 che segue. La Formazione in Aula si 
svolgerà dal 1 novembre 2018 al 30 novembre 2018. 
 

3. Evento Finale: Gli studenti o i Gruppi di Lavoro selezionati per aver sviluppato il migliore 
Project Work per ogni Azienda Committente parteciperanno all’evento finale (di seguito 
l’”Evento Finale”). Avrà luogo un Evento Finale per ogni Azienda Committente e si svolgerà, 
quando possibile, presso la loro sede. Ogni Evento Finale sarà costituito da un breve tour 
della sede dell’Azienda Committente, dalla presentazione da parte dello studente o 
Gruppo di Lavoro risultato il migliore del proprio Project Work e dalla loro premiazione. 
Ogni Evento Finale durerà indicativamente mezza giornata e avrà luogo preferibilmente 
entro dicembre 2018. 

 

Articolo 2 – Finalità 

Le finalità di Samsung Innovation Camp sono: 

1. fornire agli studenti competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che 
vengono fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra 
la preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello 
professionale;  

2. favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro nel contesto territoriale di 
riferimento; 

3. fornire competenze tecniche a studenti con background formativi diversi, relativi sia agli 
ambiti umanistici che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione 
tra studenti appartenenti a corsi di laurea differenti.  

 

Articolo 3 – Durata della Convenzione 

La presente Convenzione si intende valida dal momento della sua sottoscrizione e terminerà i 
propri effetti allo scadere dell’anno accademico 2018/2019. È escluso il rinnovo automatico o 
tacito.  

 

Articolo 4 – Obblighi delle Parti 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere le 



 

seguenti attività. 

4.1 – Promozione 

A propria cura e spese, l’Università si impegna a dare visibilità al Progetto attraverso i propri canali 
di comunicazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – email istituzionale, siti web, 
bacheche fisiche all’interno delle strutture dell’ateneo ed un evento di presentazione rivolto agli 
studenti iscritti presso l’Università. In merito all’evento di presentazione, l’Università si impegna a 
identificare una struttura adeguata allo svolgimento dell’evento, a cui parteciperà anche il 
Referente Universitario (vedi Articolo 5 che segue), nonché alla promozione dello stesso 
attraverso i propri canali di comunicazione. L’evento sarà organizzato ad hoc oppure inserito 
all’interno di eventi già pianificati dall’Università e affini alle tematiche di Samsung Innovation 
Camp (es: Career Day). Le modalità operative, il calendario e le specifiche attività saranno di volta 
in volta concordate per iscritto tra le Parti, fermo restando che qualsivoglia materiale 
promozionale relativo al Progetto dovrà essere preventivamente approvato da Samsung per 
iscritto prima di essere divulgato dall’Università. 

A propria cura e spese, Samsung si impegna a fornire in comodato gratuito all’Università tutti i 
materiali necessari per portare a compimento le attività di promozione del progetto. Samsung e le 
Aziende Partner, si impegnano ad inviare dei rappresentanti nell’Università per illustrare e 
promuovere il progetto in occasione dell’evento di presentazione, nonché nel corso della 
Formazione in Aula.  

A propria cura e spese, Samsung si impegna, inoltre a: 

• dare visibilità all’Università nelle comunicazioni relative al Progetto attraverso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, sito web, comunicati stampa, canali social; 

• partecipare agli eventi; 
• organizzare e gestire la selezione e la reportistica relativa ai 60 migliori classificati di 

Innovation Camp. 
 

4.2 – Ricerca e coinvolgimento di Aziende Committenti 

Samsung, entro il 30 settembre 2018, individuerà due Aziende Committenti, da coinvolgere nel 
Progetto che operino e risiedano nella Regione sede dell’Università. L’accordo con le predette 
Aziende Committenti sarà in ogni caso concordato congiuntamente da entrambe le Parti. 

4.3 – Giornate di Formazione in Aula 

Le Parti si impegnano a organizzare congiuntamente nel mese di novembre 2018 due giornate di 
Formazione in Aula rivolte ai migliori 60 studenti di Innovation Camp. Le due giornate sono 
costituite da interventi tenuti dal Referente Universitario, da referenti di Samsung e delle Aziende 
Partner di Samsung Innovation Camp, nonché dalla presentazione dei Project Work da parte dei 
referenti delle Aziende Committenti. L’agenda delle due giornate e i contenuti delle lezioni che si 
terranno nelle giornate di Formazione in Aula saranno preventivamente concordati tra le Parti.  

È a carico dell’Università indicare e mettere a disposizione, con un congruo anticipo, una struttura 



 

adeguata per lo svolgimento delle due giornate di approfondimento.  

È a carico di Samsung fornire il seguente supporto agli studenti durante la fase di Formazione in 
Aula tramite la piattaforma del Corso Online:  

- una casella di posta elettronica info@innovationcamp.it, a cui gli studenti possono indirizzare le 
richieste di chiarimenti/informazioni sul Progetto; 

- l’accesso ad un forum, dove reperire i materiali usati nella formazione in Aula e indirizzare le 
richieste di chiarimenti/informazioni sul Progetto, nonché prendere contatti con tutti gli altri 
partecipanti al Progetto. 

4.4 – Valutazione dei Project Work 

Le Parti si impegnano a dialogare con le Aziende Committenti in modo da individuare un Project 
Work inerente ai temi di Samsung Innovation Camp. 

Samsung e le Aziende Partner si impegnano a effettuare, a propria cura e spese una valutazione 
preliminare dei Project Work che verranno inviati dagli studenti, identificando al massimo i 5 
migliori per ogni Project Work commissionato dalle Aziende Committenti. Il Referente 
Universitario e il referente dell’Azienda Committente si impegnano a valutare i 5 Project Work 
selezionati da Samsung e dalle Aziende Partner e a scegliere i due migliori progetti. 

Nel valutare i Project Work, i Referenti Universitari e quelli delle Aziende Committenti sono tenuti 
a considerare i seguenti parametri: coerenza della proposta con il Project Work assegnato, 
coerenza con i contenuti del Progetto, originalità della soluzione proposta, qualità del Project 
Work, eterogeneità dei gruppi di lavoro dal punto di vista del Corso di Laurea di appartenenza, 
punteggio del test ottenuto al termine del Corso on line. 

 

Articolo 5 – Nomina dei Referenti di Progetto 

L’Università nomina il referente di progetto, che avrà il compito di assicurare lo svolgimento delle 
attività come descritte nell’Articolo 4 che precede.  

Per l’Università il referente di progetto, indicato anche come “Referente Universitario”, è il Prof. 
Roberto Candiotto, che verrà coadiuvato, per gli aspetti amministrativo-gestionali, dalla Dott.ssa 
Cristina Cortissone, Responsabile delle attività di placement dell’Università.  

Per Samsung il referente di progetto è la Dott.ssa Anastasia Buda, Corporate Citizenship Manager 
di Samsung. 

Il Referente Universitario ha, nel corso della durata di Samsung Innovation Camp, i seguenti 
compiti: 

• impegnarsi con il supporto di Samsung per coinvolgere nel progetto al massimo due 
Aziende Committenti che operano o risiedono nella Regione sede dell’Università; 

• promuovere il Progetto nonché l’evento di presentazione; 
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• mettere a disposizione una struttura adeguata per accogliere gli studenti durante l’evento 
di presentazione e partecipare all’evento; 

• organizzare assieme a Samsung le due giornate di approfondimento in aula e mettere a 
disposizione una struttura adeguata allo svolgimento delle lezioni; 

• tenere una lezione durante le due giornate di approfondimento in aula; 
• valutare assieme a un referente dell’Azienda Committente i Project Work selezionati da 

Samsung  e dalle Aziende Partner di Samsung Innovation Camp e scegliere il progetto 
migliore per ciascun Project Work commissionato dalle Aziende Committenti; 

• partecipare all’evento finale in ogni Azienda Committente. 
 

Articolo 6 – Spese e costi 

Le Parti concordano che per le attività sopra elencate non sarà corrisposto alcun corrispettivo e 
che ciascuna di esse sosterrà i relativi costi secondo quanto sopra indicato. 

Qualora si rendessero necessarie attività non comprese nella presente Convenzione, la copertura 
del costo verrà concordato preventivamente di comune accordo tra le Parti. 

 
Articolo 7 – Privacy 

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali 
in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna Parte ai fini del Regolamento 
2016/679 si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi 
costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi 
e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra Parte degli 
obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 

 
Articolo 8 – Riservatezza 

8.1.  La presente Convenzione è strettamente confidenziale e nessuna delle Parti potrà fare 
qualsivoglia annuncio, comunicazione o divulgazione relativamente alla Convenzione senza il 
preventivo consenso scritto dell’altra parte a meno che ciò non sia richiesto dalla legge. 

8.2. Ai fini della presente Convenzione, le Parti si danno atto che con il termine “Informazione 
Riservata” si intende: 

a) qualsiasi informazione comunicata da una Parte all’altra in virtù della presente 
Convenzione, relativamente alla propria attività (come ad esempio, business plan, 
applicazioni, piattaforme, software prodotti, dati di mercato, strategie commerciali, 
informazioni su prodotti etc.), nonché relativamente alle obbligazioni contrattuali 
assunte da ciascuna delle Parti, in qualsiasi forma e modo; 



 

b) ogni nota, studio, rielaborazione, documento o altro materiale che sia basato, contenga 
o comunque riporti le suddette informazioni. 

8.3. Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di dominio pubblico 
al momento della comunicazione o lo diventino successivamente senza colpa della Parte 
ricevente o che Parte ricevente possa dimostrare essere state già a sua conoscenza al 
momento della comunicazione o essere state lecitamente ad essa comunicate da terzi, senza 
vincoli di riservatezza e limiti d’uso. 

8.4 L’Informazione Riservata sarà tale anche se non identificata espressamente come 
confidenziale e/o riservata o simili al momento della sua comunicazione da parte della Parte 
che la comunica. Qualora, in qualsiasi momento, la Parte che riceve l’Informazione Riservata 
dubitasse del fatto che alcune informazioni comunicate dall’altra Parte costituiscano 
Informazione Riservata, le stesse dovranno essere comunque trattate come Informazioni 
Riservate, salvo l’espresso consenso scritto alla loro divulgazione della Parte che le ha 
comunicate. 

8.5. Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e la parte che le 
riceve si impegna a: 

a) mantenere segrete ed a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; 

b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di espletare gli obblighi 
previsti per essa dalla presente Convenzione; 

c) non copiare, né permettere ad alcuno di copiare, in tutto o in parte, le Informazioni 
 Riservate; 

d) limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle stesse ai propri dipendenti che 
abbiano necessità di conoscerle; 

e)  imporre ai propri dipendenti il rispetto degli obblighi di riservatezza e non uso qui 
previsti. 

8.6. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte 
divulgante. La presente Convenzione non concede alla parte ricevente alcun diritto o licenza 
sulle Informazioni Riservate. 

8.7. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi oltre la scadenza della presente Convenzione. 

 
Articolo 9 – Diritti IP 

9.1. Le Parti convengono che tutti i diritti IP sui Project Work sviluppati nell’ambito del Progetto 
sono da intendersi di titolarità esclusiva del singolo studente o del Gruppo di Lavoro che ha 
sviluppato il Project Work. Né Samsung né l’Università potranno rivendicare la proprietà 
intellettuale su tali Project Work. Pertanto, saranno riconosciuti in tutto il mondo al singolo 



 

studente o al Gruppo di Lavoro, in qualità di titolari esclusivi, tutti i Diritti IP, con conseguente 
loro esclusiva facoltà di modificare, usare e sfruttare commercialmente i Project Work nei 
modi che riterranno più opportuni, senza che né Samsung né l’Università possano far valere 
rivendicazioni in merito. 

9.2. In deroga a quanto previsto all’art. 9.1 che precede, il singolo studente o il Gruppo di Lavoro, 
autorizzano sin da ora Samsung ad utilizzare e dare visibilità ai Project work nei modi che 
quest’ultima riterrà più opportuni, senza che ciò possa essere considerato in violazione dei 
Diritti IP e senza richiedere alcun corrispettivo a Samsung per tale sfruttamento del Project 
Work. 

9.3  Nella presente Convenzione per “Diritti IP” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, 
ivi inclusi, senza che da ciò possa derivare limitazione alcuna, il diritto d’autore e i diritti 
connessi, i diritti di brevetto per invenzione industriale, il know-how, i diritti sul disegno 
industriale ed ogni altro diritto esclusivo che possa essere invocato in relazione ai Project 
Work e ad ogni materiale utilizzato per tali fini.  

9.4. Samsung e /o l’Università non saranno responsabili nel caso in cui i Project Work realizzati non 
siano opera originale e determinino la violazione di diritti IP di terzi.  

 
Articolo 10 – Comunicazioni 

Le comunicazioni da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione dovranno essere trasmesse 
tramite e-mail e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento. Esse andranno 
indirizzate come segue: 

(a) se rivolte all’Università: 

c.a. della Dott.ssa Cristina Cortissone 

Email: cristina.cortissone@uniupo.it 

Numero di telefono: 0161 261547 

(b)  se rivolte a Samsung: 

c.a. della Sig.ra Anastasia Buda 

Email: a.buda@samsung.com 

Numero di telefono: +39 335 832 5907 

 
Articolo 11 – Miscellanea 

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione non si intende dar 
vita ad un'organizzazione comune, società, associazione, anche in partecipazione o 
temporanea, joint venture od altro. 
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11.2  La presente Convenzione sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale sullo 
stesso o analogo soggetto intervenuta tra le Parti. 

11.3. Nessuna modifica della presente Convenzione potrà essere ritenuta valida se non apportata 
per iscritto. 

11.4. L’eventuale acquiescenza di una Parte all’inadempimento, anche se reiterato, dell’altra Parte 
non comporterà in alcun modo decadenze o rinuncia tacita a far valere i relativi diritti in 
futuro ovvero modifica della presente Convenzione, fermo restando il solo limite della 
prescrizione prevista per legge. 

11.5. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause 
che vanno oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa 
e non esaustiva - calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti 
governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, 
carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili. 

 
Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile 

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, 
applicazione e cessazione ed in genere alle sorti della presente Convenzione, sarà devoluta in via 
esclusiva alla competenza del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro 
alternativo per legge. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 

 
Articolo 13 – Negoziazione 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola della 
presente Convenzione, è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente 
concordato tra le medesime escludendo, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile. 

Luogo e data 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. 
(Sig. Kyechan Lee) 

IL RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE 

(Prof. Cesare Emanuel) 
 

          ________________________________ 
 

          _________________________________ 
 

 
4. Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica degli Organi competenti nella prima 

seduta utile. 

 

Il presente Decreto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive 



 

modifiche 
 
Visto: il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Marina Merlo) 

 
Visto del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie 

(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 

 IL RETTORE 
                                                                                                                     Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4.  Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 
 

OMISSIS 
 

Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 
10/2018/4. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1208 del 
22/11/2017 pubblicata alla fine del mese di dicembre 2017, ha approvato l’aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione. In detto aggiornamento è stata prevista una specifica sezione 
interamente dedicata alle Istituzioni universitarie. 
 
Previsto che sempre in detto aggiornamento l’ANAC ha previsto, fermo restando il termine 
del 31/1/2018, per la predisposizione del PTPC 2018/2020, il termine del 31/1/2018 per 
l’aggiornamento dello stesso PTPC alla luce delle raccomandazioni espresse nell’aggiornamento 
relative alle Università. 
 
Considerato che il MIUR ha trasmesso in data 15/5/2018 l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto 
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione-Sezione Università. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 26/1/2018, ha 
approvato, entro il termine del 31/1/2018 stabilito dall’art .1 comma 8 della Legge 6/11/2012 n. 
190, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018/2020. 
 
Considerato che l’aggiornamento del PTPC richiesto dall’ANAC riportato in allegato viene 
presentato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, in quanto nel mese di agosto 
per le ferie estive non sono previste adunanze del Consiglio di Amministrazione. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1. Di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
2018/2020 riportato di seguito. 

 
 

AGGIORNAMENTO 2018 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2018/2020 

 
1. PREMESSA 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha 
approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (pubblicato sul sito nel mese 
di dicembre). 
In detto aggiornamento è stata prevista una specifica sezione interamente dedicata alle Istituzioni 
universitarie, dove sono state prese in considerazione le seguenti tematiche: 

A. la ricerca; 
B. la didattica; 
C. il reclutamento del personale docente; 
D. il codice di comportamento e il codice etico; 
E. l’incompatibilità e il conflitto di interessi; 
F. i procedimenti disciplinari; 
G. gli Enti partecipati e gli Enti di diritto privato costituiti per lo svolgimento di attività 

istituzionali. 
 
L’ANAC ha previsto, nelle disposizioni transitorie dell’Aggiornamento, che “le Istituzioni 
Universitarie, fermo restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, dovranno 
aggiornare i PTPC entro il 31 agosto 2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel 
presente Aggiornamento”. 
Successivamente il MIUR, in data 14/5/2018, ha emanato l’Atto di Indirizzo avente ad oggetto 
“l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università”, con il quale il 
Ministero, dando seguito all’invito rivolto da ANAC, ha inteso coordinare in un unico documento a 
disposizione delle Istituzioni destinatarie gli aspetti di interesse già trattati direttamente 
nell’Aggiornamento al PNA e altre azioni volte alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. 
Si ricorda che il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle 
varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un 
Soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più 
ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da 
comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le 
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (Circolare Dipartimento 
della Funzione Pubblica 25/1/2013 n. 1). 
 
Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nasce dalla 
collaborazione tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il 
Direttore Generale. 
 
2. LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA 



 

Con riferimento alla ricerca scientifica è stata presa in considerazione in particolare la fase della 
partecipazione strettamente connessa al finanziamento delle attività. 
In materia di partecipazione alle attività di ricerca, come suggerito dall'ANAC, è opportuno che, a 
livello decentrato, le Università: 

a) adottino misure che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle 
fàcilities di Ateneo nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente 
interessati; 

b) predeterminino le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di 
accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti; 

c) prevedano, per quanto possibile, risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i 
propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente 
concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali; 

d) concentrino le risorse di Ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi 
dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da patie di soggetti 
esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari. 

e) diano adeguata pubblicità ai bandi e ai criteri di distribuzione dei fondi. 
In merito si deve rilevare in primo luogo che l’Ateneo non finanzia attività di ricerca svolte 
mediante attribuzione di commesse da patie di soggetti esterni, ma invece attribuisce fondi 
specifici per la ricerca ai Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 
17/7/2015 e 16/12/2016 ha approvato i parametri per la distribuzione dei fondi per la ricerca ai 
Dipartimenti, nonché i criteri per l’utilizzo dei fondi stessi all’interno dei Dipartimenti. 
Per rendere disponibili e visibili i risultati raggiunti dalla ricerca finanziata, le pubblicazioni 
derivanti da progetti finanziati nell’Ateneo sono tutte inserite nell'archivio istituzionale Open 
Access IRIS accessibile a tutti dal sito web https://iris.uniupo.it/. 
 
3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
In materia di organizzazione e di valutazione della didattica i profili critici osservati dall' ANAC 
attengono prevalentemente a possibili influenze improprie esercitabili nei processi di 
accreditamento dei corsi eli studio e delle sedi, che coinvolgono gli Atenei e l’ANVUR. 
Con riferimento al processo di accreditamento, il rischio che vi possono essere ricondotti riguardano 
possibili situazioni di conflitto di interesse dei componenti CEV (Commissione di esperti della valutazione, 
nominata dall’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) e 
possibili influenze improprie sugli stessi per agevolare/svantaggiare sedi o corsi di laurea.  
Attualmente, all'atto della nomina i componenti CEV producono all’ANVUR una autocertificazione con le 
specifiche di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, che porterebbero alla ricusazione, 
relativa ai 5 anni precedenti (es. contratti come strutturati o di collaborazione con Ateneo da valutare, 
pubblicazioni). 
In sede di verifica delle autocertificazioni l’Ateneo deve effettuare una attenta verifica, peraltro sollecitata 
dall’ANVUR nella comunicazione delle nomine, sull’esistenza di situazioni di conflitto di interesse dei 
componenti delle CEV e laddove venisse riscontrata, richiedere motivatamente all’Agenzia la sostituzione 
del componente interessato. 
 
4. IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE – LA PROGRAMMAZIONE DEL 

RECLUTAMENTO 
Preliminarmente si ritiene opportuno segnalare che l’Ateneo ha adottato: 

• con Decreto rettorale 30/12/2016 rep. 1015/2016 il Regolamento di Ateneo per le 

https://iris.uniupo.it/


 

chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 
comma 4 dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

• con Decreto rettorale 20/1/2017 rep. 35/2017 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. 

Preliminarmente si evidenzia il rischio che l’assenza di un’adeguata programmazione dei 
reclutamenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento, possa esporre gli Atenei a pressioni 
indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all’effettivo fabbisogno. 
Per ovviare a tale rischio si deve rilevare che le risorse (i punti organico) assegnate dal MIUR per le 
assunzioni di personale di ruolo sono sempre state distribuite ai Dipartimenti sulla base di criteri 
precedentemente approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. I suddetti 
criteri sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del giorno 26/6/2015 e 
poi modificati con delibera del 26/1/2018. 
Il Consiglio di Amministrazione ha individuato criteri distinti per posti da coprire con procedure 
valutative ex art. 24 comma 6 legge 240/2010 e per posti da coprire mediante procedure selettive 
ex art. 18 comma 1 Legge 240/2010. I criteri individuati tengono conto della didattica, della ricerca 
e dell’apporto di fondi, in particolare tengono conto dell’esigenza di copertura dei requisiti di 
docenza per l’accreditamento dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, nonché delle 
esigenze di copertura dei settori di base e caratterizzanti scoperti. 
 
5. IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE – IL CONFLITTO DI INTERESSE 
L' ANAC ha osservato che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti 
che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. 
In relazione alla composizione delle commissioni ha raccomandato alle Università di prevedere nei 
propri regolamenti che: 

• per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di 
soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni 
dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere 
temperata nei settori di ridotta consistenza numerica; 

• i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso; 
• ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella 

formazione delle commissioni giudicatrici; 
• venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni 

per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre 
membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno 
cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie 
crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche; 

• l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, 
eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza 
numerica. 

Il regolamento dell’Ateneo per le chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia 
stabilisce che le Commissioni concorsuali siano costituite sulla base delle seguenti regole: 

a) a maggioranza, da professori di prima fascia in servizio, alla data di svolgimento della 
selezione, presso un altro Ateneo italiano o straniero; 

b) da tre o da cinque professori di ruolo di I fascia, di elevata qualificazione scientifica, 



 

appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, al settore 
concorsuale o a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore. 

Il regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato stabilisce che le Commissioni 
concorsuali siano costituite sulla base delle seguenti regole: 

a) da tre componenti scelti tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori universitari confermati 
appartenenti al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto della 
selezione, ai sensi del D.M. n. 336/2011 del 29.07.2011; 

b) almeno uno dei componenti della Commissione è un professore di ruolo di I fascia; 
c) il Responsabile del progetto/programma di ricerca è membro delle Commissioni nelle 

selezioni per il conferimento di contratti collegati a specifici progetti/programmi di ricerca; 
d) almeno uno dei componenti della Commissione è in servizio, alla data di svolgimento della 

selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero. 
In data 17/9/2018 è stato emanato il regolamento per la valutazione delle attività dei singoli 
professori e ricercatori adottato ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della legge 30/12/2010 n. 240 e 
secondo le indicazioni della delibera 132 del 13/9/2016, nella quale sono stati stabiliti criteri 
oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori universitari. 
In caso di valutazione negativa i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di 
abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di 
valutazione dei progetti di ricerca. 
 
Un altro dei principali fattori di rischio, evidenziati dall’ANAC, è la possibile esistenza di situazioni 
di conflitto di interesse tra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso 
titolo, nell’Ateneo. 
Il legislatore nella legge 30/12/2010 n. 240 ha stabilito una specifica ipotesi di vera e propria 
impossibilità di partecipazione alla procedura selettiva. L’art. 18 comma 1 lett. b) ultimo periodo 
stabilisce che “ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare 
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il 
rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo.” 
La norma di cui trattasi è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di includere tra le 
situazioni di incompatibilità: 

• il rapporto di coniugio; 
• il rapporto di convivenza more uxorio. 

Il Consiglio di Stato sezione VI, nella sentenza n. 4841 del 6/8/2018, con riferimento al rapporto di 
convivenza more uxorio, ha fatto presente che la mancata previsione nel bando di tale 
incompatibilità non fa venire meno la portata precettiva del principio di imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa e delle procedure concorsuali che sono diretta applicazione dell’art. 97 
della Costituzione. 
Le suddette situazioni di incompatibilità trovano applicazione, oltre che alle procedure di cui 
all’art. 18 della Legge 240/2010, alle procedure di cui all’art. 24 commi 5 e 6 della citata Legge 
240/2010 e alle procedure per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 sempre della 
Legge 240/2010. 
Le suddette situazioni di incompatibilità dovranno essere inserite nei regolamenti disciplinanti le 
procedure sopra richiamate. 
In attesa della modifica dei regolamenti citati, nei bandi per la chiamata di professori e ricercatori 



 

e per il conferimento di assegni di ricerca dovranno essere riportate le situazioni di incompatibilità 
sopra riportate quali cause ostative alla partecipazione alle relative procedure. 
 
6. LE ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DOCENTE 
Relativamente al tema delle attività extra istituzionali dei docenti universitari autorizzabili dai 
rispettivi Atenei, sia l’ANAC sia il MIUR ribadiscono la competenza dei regolamenti di Ateneo a 
disciplinare i procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori. L’Università è già dotato di apposito 
regolamento approvato con Decreto del Rettore 29/5/2006 rep. 258/2006. 
Il Senato Accademico dovrà valutare l’opportunità di una modifica alla luce delle interpretazioni 
formulate nell’Atto di indirizzo MIUR. 
Si segnala che è in corso la costituzione un gruppo di lavoro per l’esame delle problematiche 
evidenziate nel citato Atto di indirizzo del MIUR. 
 
7. I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
Relativamente ai procedimenti disciplinari è stata posta attenzione dall’ANAC alle problematiche 
dell'indipendenza degli organi disciplinari in relazione all'individuazione dei componenti del 
Collegio di disciplina, e dell’assenza di disciplina dei casi di violazioni da parte del Rettore.  
Il Collegio di disciplina dell’Ateneo è disciplinato dall’art. 19 dello Statuto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 10 della L. 240/2010. 
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio. E’ infatti 
articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in 
regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da 
professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è 
composta da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza 
sezione è composta da ricercatori confermati e opera solo nei confronti dei ricercatori. 
I componenti del Collegio devono essere in regime di tempo pieno e sono nominati dal Rettore, su 
designazione del Senato Accademico. La carica di componente del Collegio è incompatibile con 
ogni altra carica rivestita in altri Organi dell’Ateneo, a eccezione di quella di componente del 
Consiglio di Dipartimento.  
 
Relativamente all’assenza di disciplina dei casi di violazioni da parte del Rettore, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ha posto la questione della titolarità del potere disciplinare nei casi di 
violazione del codice di comportamento da parte del Rettore e ha raccomandato alle Università di 
prevedere nei propri statuti che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al Decano. 
Si ritiene opportuno evidenziare in merito che a livello normativo non è prevista l’ipotesi 
dell’esercizio del potere disciplinare nei confronti del Rettore. L’art. 2 comma 1 lett. e) Legge 
30/12/2010 n. 240 si limita ad attribuire al Senato Accademico la possibilità di proporre al corpo 
elettorale una mozione di sfiducia la Rettore, dopo che siano trascorsi almeno due anni di 
mandato. 
Considerato le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis 
Legge 6/11/2012 n. 190, hanno natura di atto di indirizzo (non vincolante), la questione dovrà 
essere sottoposta all’esame del prossimo Senato Accademico. 
 
8. ENTI PARTECIPATI 
L’ANAC ha individuato alcuni eventi rischiosi nella partecipazione delle Università a Enti esterni e 



 

nella costituzione di società di capitali o nella partecipazione alle stesse, tra i quali: 
a) la costituzione di Enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non 

rientranti in quelle di pubblico interesse; 
b) la costituzione di Enti partecipati non adeguati al perseguimento dei fini istituzionali; 
c) lo svolgimento da parte degli Enti partecipati di attività di pubblico interesse analoghe a 

quelle compiute dalle Pubbliche Amministrazioni. 
In merito si deve osservare che l’Università del Piemonte Orientale ha da tempo avviato, in 
attuazione dell’art. 1 comma 611 Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute. A tale scopo è stato predisposto un primo “Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale”, approvato con decreto Rettorale 
d’Urgenza 23/11/2015 rep. 91/2015 ratificato dal Consigli odi Amministrazione nella seduta del 
18/12/2015 e inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti. 
Nella ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29/9/2017 ina attuazione del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, sono state rilevate 
n. 2 sole Società partecipate direttamente dall’Università: 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l’internazionalizzazione 
S.c.p.a.); 

• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a 
responsabilità limitata. 

In data 22/12/2017 il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Piano di 
Razionalizzazione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute. 
La Costituzione di Società di capitali o la partecipazione nelle stesse dovrà essere coerente con la 
disciplina introdotta dal D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. 

8.1 LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF 
La costituzione di spin-off risponde all'esigenza di svolgere, nel mercato concorrenziale, attività di 
ricerca, 
attività tecniche, attività di utilizzazione dei risultati della ricerca, attraverso rapporti commerciali 
con altri 
soggetti, pubblici e privati. 
La costituzione di spin-off pone problemi distinti: da un lato, quelli relativi alla costituzione, al 
funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività istituzionali 
dell'Ateneo: dall'altro, i problemi legati alla utilizzazione di personale universitario presso gli spin-
ojf. 
 
L’Università ha adottato con Decreto rettorale 7/2/2018 rep. 166/2018 un apposito Regolamento 
per l’approvazione e la costituzione di Società di capitali o “Spin-off”. Nel suddetto regolamento è 
stata prevista l’istituzione di una specifica Commissione Spin-off, nominata con Decreto Rettorale 
e composta da tre membri individuati dal Rettore tra il personale docente e ricercatore, con il 
compito di esaminare le proposte brevettuali e di fornire agli organi di governo dell’Ateneo un 
parere in merito alla rispondenza di ciascuna proposta rispetto alla possibilità di realizzare nei 
tempi previsti un’impresa autonoma. 
Nel citato regolamento è stata inoltre disciplinata la partecipazione del personale universitario 
all’attività dello Spin-Off. 



 

Non è presente alcuno Spin-off partecipato dall’Università del Piemonte Orientale. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.1  Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito Assicurazione Qualità della Ricerca nei 
Dipartimenti  

 
OMISSIS 

 
Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito Assicurazione Qualità della Ricerca nei 
Dipartimenti  
10/2018/5.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 
accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

 
VISTO  il "Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 

raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016)", approvato dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 22 febbraio 2018; 

 
PRESO ATTO  delle Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei 

Dipartimenti approvate dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2018; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare il testo delle Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca 

nei Dipartimenti, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2018. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento  

 
OMISSIS 

 

Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento  
10/2018/5.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 
accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

 
VISTO  il "Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 

raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016)", approvato dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 22 febbraio 2018; 

 
VISTO il secondo Resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività 

dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni contenute nella 
Relazione Finale sulla visita di accreditamento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto del Resoconto citato in premessa; 

2. di confermare al Presidio di Qualità l'incarico di riferire periodicamente a Senato sullo stato di 
avanzamento dei lavori. 

 
 



 

Secondo resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e 
del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla 
visita di accreditamento 

PREMESSA 

Nella seduta del 9 aprile u.s., il Senato Accademico ha preso atto del documento, approvato dal 
Presidio di Qualità nel corso della seduta del 22 febbraio 2018, che descrive il piano di lavoro 
sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni contenute nella Relazione Finale 
sulla visita di accreditamento. Nella seduta citata, il Senato ha conferito al Presidio di Qualità l'incarico 
di sorvegliare lo svolgimento delle azioni indicate nel piano di lavoro e la relativa tempistica e di riferire 
periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori. 

In ottemperanza a detto provvedimento, il Presidio di Qualità ha presentato al Senato Accademico e al 
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute svoltesi il 29 giugno u.s., il resoconto sullo stato di 
avanzamento del piano di lavoro in questione. 

Il presente documento riprende e aggiorna alla data attuale il resoconto presentato agli Organi di 
Governo il 29 giugno. Segue l’elenco dei paragrafi che compongono il documento. 

 
1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
 
2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
 
3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 

ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

Vercelli, 13 settembre 2018 

 

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
AQ: Assicurazione della Qualità 
CdS: Corso di Studio 
CEV: Commissione di Esperti della Valutazione 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
DRS: Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica 
LG: Linee Guida 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio di Qualità dell'Ateneo 
RQDF: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Formazione 
RQDR: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Ricerca 
 

2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
L'attività svolta dal PQA per adempiere alle indicazioni contenute nella Relazione finale della CEV ha 
seguito due filoni principali: A. la formazione sulle tematiche legate all'AQ; B. la produzione di Linee 



 

guida per i vari processi in ambito AQ.  

A. Formazione in tema di AQ. È rivolta ai vari attori che operano in ambito AQ, precisamente: 
a. CPDS: a ciascuna di cinque delle sei Commissioni è stata erogata da parte del PQA, nei mesi di 

maggio e giugno 2018 e presso la struttura di appartenenza, una sessione di formazione sui 
compiti della CPDS, sul ruolo della rappresentanza studentesca e sulle modalità di stesura della 
relazione annuale; la rimanente sessione non si è potuta svolgere per un impedimento 
improvviso e sarà recuperata nel corso dell’autunno 2018; 

b. RQDF e RQDR: come previsto, il 10 luglio u.s. si è svolta una prima sessione di formazione 
tenuta dal PQA, che ha visto la partecipazione di cinque dei sette destinatari, sui vari aspetti 
dell'attività di consulenza e controllo che i Responsabili della Qualità della Formazione (RQDF) 
all'interno dei Dipartimenti devono compiere a sostegno delle strutture operanti in ambito AQ, 
come indicato dalla CEV; la sessione analoga rivolta ai Responsabili della Qualità della Ricerca 
(RQDR), concordata per il 19 luglio, non si è svolta per la defezione all’ultimo minuto di buona 
parte dei partecipanti: nel corso dell’autunno 2018 sarà completata la formazione ai RQDF e 
sarà svolta anche quella ai RQDR; 

c. Rappresentanti degli studenti negli Organi centrali dell'Ateneo e nelle strutture periferiche 
(Dipartimenti, Scuola, CdS): sono in corso di definizione le modalità e le tempistiche secondo le 
quali impartire formazione in tema di Qualità e in particolare sul ruolo dei rappresentanti degli 
studenti ai fini dell'AQ: vista la complessità dell'organizzazione, l'erogazione è iniziata prima 
della pausa estiva coinvolgendo gli studenti appartenenti a due dei sette Dipartimenti 
(DIGSPES il 12 luglio, DSF il 23 luglio) ma sarà completata dopo la ripresa autunnale; 

d. Personale tecnico-amministrativo: è in avanzata fase di organizzazione un ciclo di formazione 
sulla cultura della qualità e sugli adempimenti AVA2, rivolto primariamente al personale TA ma 
aperto anche a docenti e studenti: il ciclo si svolgerà in autunno e sarà tenuto da Esperti di 
Valutazione ANVUR; 

e. Personale docente: si sono conclusi i primi cinque cicli di formazione nell'ambito degli 
“Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto 
sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati della formazione 
così come definiti dai descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello 
studente”, coordinati dal Delegato alla Didattica; le tematiche vanno dalle nuove metodologie 
di insegnamento (ivi comprese quelle basate sull'utilizzo di piattaforme tecnologiche) e 
valutazione dell'apprendimento, al sistema di valutazione delle Università, a partire dalle Linee 
guida europee fino al sistema AVA 2.0 e alla sua declinazione nel nostro Ateneo: il sesto e 
ultimo ciclo si svolgerà in autunno; 

B. Produzione di Linee guida per i vari processi in ambito AQ. Come espressamente raccomandato da 
parte della CEV nella Relazione finale, il PQA ha iniziato la produzione di Linee guida che orientino 
le strutture operanti in ambito AQ nella loro attività. Sono state predisposte anche le check list per 
agevolare il monitoraggio dei processi più importanti. Finora sono state prodotte le Linee guida 
seguenti: 

1) LG per la progettazione di un nuovo corso di studio e per la modifica dell'ordinamento 
didattico di corsi già accreditati; 

2) LG per la consultazione delle parti interessate; 



 

3) LG per la compilazione delle schede degli insegnamenti (Syllabus); 
4) LG per l'attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione; 
5) LG per i titolari di responsabilità in ambito AQ della formazione nei Dipartimenti; 
6) LG per gli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni della CEV; 
7) LG per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale; 
8) LG per l'attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS); 
9) LG per la compilazione del rapporto di Riesame Ciclico (RCR); 
10) LG per l'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio; 
11) LG per l’attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca (RQDR); 
12) LG per la compilazione dei quadri della sezione A della SUA-CdS; 
13) LG per la verifica del contenuto delle schede insegnamenti (Syllabus); 
14) LG, rivolte ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione, per l'utilizzo 

delle check list; 
15) LG per i titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei Dipartimenti; 
16) LG per l'attività del Presidio di Qualità dell'Ateneo. 

È in corso di revisione il regolamento per il funzionamento del PQA, che sarà portato in approvazione 
alla prima seduta utile degli Organi dopo l’entrata in servizio della nuova governance. 

 
3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 

Gli schemi riportati nelle pagine seguenti ricalcano fedelmente quelli contenuti nel Piano di lavoro 
approvato dal PQA nella seduta del 22 febbraio 2018, con la sola aggiunta dell'ultima colonna, nella 
quale viene riportato lo stato delle azioni già concluse ovvero in corso di attuazione. 

Nelle tabelle n. 1-5 sono riportate le azioni compiute, i documenti giustificativi, le azioni programmate 
nel documento del 22 febbraio, le responsabilità dell’attuazione, le tempistiche e gli indicatori di 
risultato, corrispondenti alle raccomandazioni fatte dalla Commissione ANVUR a proposito dei requisiti 
di accreditamento elencati nelle prime due colonne (si veda anche il quadro riassuntivo delle 
raccomandazioni allegato in coda al documento).  

La tabella n. 6 riguarda le aree da migliorare evidenziate nella sintesi contenuta nella Relazione finale; 
l'elenco delle aree da migliorare relativamente alla formazione è il seguente: 

1) La definizione di linee strategiche che individuino la posizione dell’istituzione sugli obiettivi di 
formazione nei contesti accademico e sociale, a supporto dell’offerta didattica dell’Ateneo.  

2) La definizione di politiche relative alla progettazione dei percorsi formativi, al recruitment, al 
personale docente, alle infrastrutture e ai servizi per gli studenti.  

3) I processi di monitoraggio, che devono prevedere la verifica della coerenza con le politiche per la 
qualità ed evidenziare criticità e scostamenti rispetto alla programmazione dell’Ateneo.  

4) L’approccio al miglioramento, al momento prevalentemente reattivo e non sistematico e 
collegato a strategie e politiche dell’Ateneo.  

5) La definizione di linee guida che identifichino i processi che i CdS dovrebbero gestire, in coerenza 
con quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi dovrebbero essere gestiti, anche in 
coerenza con le politiche per l’AQ della formazione dell’Ateneo, e il controllo dell’adeguatezza 
della gestione e dell’efficacia dei processi per l’AQ della formazione, da parte del Presidio.  



 

6) Le capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi delle CPDS.  
7) La valutazione delle linee strategiche e delle politiche per l’AQ della formazione dell’Ateneo, per 

quanto riguarda, in particolare, la coerenza tra obiettivi e azioni per il loro conseguimento e tra 
obiettivi e risorse disponibili, da parte del NdV.  

8) Lo svolgimento periodico di corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti su aspetti 
pedagogici e dell’insegnamento universitario, nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e 
docimologia.  

9) Il carattere ‘formativo’ delle attività di formazione per docenti, studenti e personale TA coinvolti 
nei processi di AQ, puntando decisamente alla promozione della ‘cultura della qualità’.  

10) La garanzia di pari opportunità agli studenti dei corsi ripetuti.  
11) Il coordinamento dei processi di ammissione ai CdS.  
12) L’utilizzazione delle potenzialità della piattaforma per venire incontro alle esigenze degli studenti 

lavoratori. 
Le aree da migliorare relativamente alla ricerca non richiedono azioni ulteriori oltre a quelle riportate a 
proposito dei requisiti. 

 
  



Tabella n. 1 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione 

 

Produzione delle 
Linee guida per le 
consultazioni delle 
Parti Interessate 
(includono modello 
di pianificazione 
delle attività) 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento delle consultazioni e della 
presa in conto delle osservazioni da parte 
del CdS 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine 
dell'anno solare (dal 
2018) 
3. Entro fine febbraio 
dell'anno successivo 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Relazione 
riassuntiva 
3. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  

AQ1.B.3 
Efficacia 

dell’orientamen
to 

 

     

1. Predisposizione delle Linee guida 
(incluso modello per la rendicontazione 
delle attività) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento del processo di verifica delle 
conoscenze iniziali da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine maggio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  

AQ1.B.4 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

progettazione di un 
nuovo corso di 
studio e per la 

modifica 
dell'ordinamento 

didattico di corsi già 
accreditati 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Inclusione nelle linee guida del modello 
per la rendicontazione delle attività 
effettuate 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo 
svolgimento del processo di definizione 
dei risultati di apprendimento attesi da 
parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione della 
revisione delle linee 
guida  
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO(si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  

AQ1.B.5 
Valutazione 

dell’apprendime
nto 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

compilazione delle 
schede degli 

insegnamenti da 
parte dei docenti  

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Predisposizione di Linee guida rivolte ai 
CdS (incluso modello per la 
rendicontazione delle attività di verifica 
effettuate) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo controllo 
delle modalità di valutazione 
dell'apprendimento da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. CONCLUSA 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  



Tabella n. 2 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ2.1 
Sistema di 

valutazione 
interna 

 

Produzione di Linee 
guida per l'attività 
dei RQDF 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 
3. Verifica dell'applicazione delle 
Politiche per la qualità dell’Ateneo da 
parte dei CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. Organi di 
Governo 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine 2018 
3. Entro fine luglio 
(dal 2019) 
4. Entro le due 
sedute successive 
alla scadenza di cui 
al punto 3 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Verbale delle sedute 
degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  
4.  

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Produzione di Linee 
guida per la 
compilazione delle 
Schede di 
Monitoraggio 
Annuale,  per la 
compilazione  della 
Relazione annuale 
della CPDS e per la 
compilazione del 
Rapporto di Riesame 
Ciclico 

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 13 
ottobre 2017 
e del 15 
dicembre 
2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione all'analisi degli indicatori di 
monitoraggio annuale e alla 
compilazione della sezione di commento 
della Scheda di Monitoraggio Annuale 
3. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione alla stesura del Rapporto di 
Riesame Ciclico (RCR) 
4.  Monitoraggio delle attività delle CPDS 
in occasione della produzione della 
Relazione annuale 
5. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. RQDF 
4. RQDF 
5. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro febbraio (dal 
2019) 
3. Entro il mese 
successivo alla 
presentazione del 
RCR 
4. Entro febbraio (dal 
2019) 
5. Entro le due 
sedute successive 
alla scadenza di cui 
ai precedenti punti 
2-4 

1. Erogazione della 
formazione 
2-4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2.  
3.  
4.  
5.  



Tabella n. 3 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di avanzamento 

     
 

    
 

AQ4.2 Presidio 
Qualità 

 

Produzione di Linee 
guida per lo 
svolgimento di n. 9 
processi  

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 22 
giugno 2017, 
13 ottobre 
2017 e 15 
dicembre 
2017 

 

1. Realizzazione delle linee guida 
mancanti 
2. Realizzazione di un manuale unificato 
che raggruppa i processi della formazione 
e ne descrive le modalità di gestione, 
anche in coerenza con la revisione delle 
Politiche per la qualità della formazione 
dell'Ateneo 

1. PQA 
2. PQA e 
Ufficio AQ di 
Ateneo 

1. Entro fine 2018 
2. Entro primavera 
2019 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione del 
manuale 

1. CONCLUSA 
2.  

AQ4.3 

Commissioni 
paritetiche 

docenti-
studenti 

 

Produzione delle 
Linee guida per 
l'attività delle CPDS 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 13 
ottobre 2017  

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Formazione rivolta alle CPDS 
3. Accertamento delle modalità di 
svolgimento dell'attività delle CPDS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi 
di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine ottobre 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle sedute 
degli Organi 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
2. IN CORSO (si 
concluderà entro fine 
ottobre 2018) 
3.  
4.  



Tabella n. 4 
Punto di 

attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

     
 

    
 

AQ6.B.1 Attività di 
monitoraggio 

 

Monitoraggio dell’utilizzo dei 
fondi di Ateneo per la ricerca: 
l’assegnazione 2015 riguardava 
progetti di durata biennale, 
alcuni sono conclusi ma altri no. 
Condotto monitoraggio 
intermedio dei fondi 2015; in 
corso di svolgimento quello dei 
fondi 2016; da avviare il 
monitoraggio finale dei fondi 
2015 

Monitoraggio 
intermedio 
dei fondi 
2015: 
verbale della 
seduta del 
CDA del 21 
luglio 2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Monitoraggio intermedio dei fondi 
2016 e finale dei fondi 2015 
4.Accertamento della corrispondenza 
tra le modalità di utilizzo dei fondi per 
la ricerca erogati dall'Ateneo e le 
strategie di assegnazione 
5. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. DRS; Ufficio 
Ricerca 
4. RQDR 
5. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3 e 4. Entro fine ottobre 
2018 
5. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui ai precedenti punti 
3 e 4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3 e 4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  
5. 

AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Sessione di monitoraggio dei 
prodotti della ricerca 

Verbale della 
seduta del 
Senato 
Accademico 
del 22 
dicembre 
2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità 
nello svolgimento dell'attività di 
ricerca 
4. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui al precedente 
punto 3 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  

AQ6.B.3 Presidio 
Qualità 

 

    

 

1. Predisposizione delle Linee guida 
per l'attività dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti 
dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità 
nello svolgimento dei processi della 
ricerca anche attraverso il 
monitoraggio della produzione 
4. Presentazione dei risultati agli 
Organi di Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR; PQA 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza 
di cui al precedente 
punto 4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. CONCLUSA 
2.IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 
2018) 
3.  
4.  

AQ6.B.4 
Conseguenze 

del 
monitoraggio 

 

Revisione dei criteri di 
ripartizione dei fondi di Ateneo 
per la ricerca; assegnazione ai 
Dipartimenti e utilizzo da parte 
di questi 

Verbale delle 
sedute del 
CDA del 16 
dicembre 
2016 e del 7 
aprile 2017  

 

1. Potenziamento dei servizi a favore 
dell'attività di ricerca 
2. Individuazione di iniziative per il 
miglioramento 
3. Coordinamento da parte del DRS 
4. Attività di controllo da parte dei 
RQDR 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2.  Organi di 
Governo; DRS; 
Dipartimenti 
3. DRS 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. A primavera (a partire 
dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 

1.  
2. 
3.  
4. 



Tabella n. 5 
 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

     
 

    
 

AQ6.C.1 
Migliora-

mento 
continuo 

 

     

1. Potenziamento dei servizi a favore 
dell'attività di ricerca 
2. Individuazione di strumenti 
organizzativi e/o incentivi 
3. Coordinamento da parte del DRS 
4. Attività di controllo da parte dei RQDR 

1. Organi di 
Governo 
2.  Organi di 
Governo; DRS 
3. DRS 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 
4. A primavera (a 
partire dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
4. Relazione 
riassuntiva 

1.  
2. 
3.  
4. 

AQ6.C.2 Presidio 
Qualità 

 

Supporto alla 
compilazione 
delle schede SUA-RD 

Relazione 
sull'incontro 
di formazione 
ai RQDR del 
16 aprile 
2015; seduta 
dei PQS dell'8 
marzo 2016 

 

1. Predisposizione delle Linee guida per 
l'attività del PQA nei confronti delle 
esigenze di AQ della ricerca 
2. Predisposizione delle Linee guida per 
l'attività dei RQDR 
3. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDR 

1. PQA 
2. PQA 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine luglio 
2018 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione delle 
linee guida 
3. Erogazione della 
formazione 

1. CONCLUSA 
2. CONCLUSA 
3. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018) 

 

 



Tabella n. 6 
Area 

numero Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato Stato di 
avanzamento 

   
 

    
 

1) Aggiornamento per il 2018 del  
Piano Strategico 2016-2018 

Verbale della 
seduta del CdA del 
26 gennaio 2018  

1. Ridefinizione del Piano Strategico dopo la 
conclusione del mandato dell'attuale Rettore 

1. Organi di 
Governo 
subentranti il 
giorno 1 novembre 
2018 

1. Entro fine 2019 1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 1.  

2)      
1. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 

1. Organi di 
Governo 1. Entro fine 2018 1.  Verbale delle 

sedute degli Organi 1.  

3) cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2  cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 

4) 

Proposta di istituzione del CdLM in 
Food, health and environment 
della classe LM-6, coerente con il 
Piano Strategico 2016-2018 e con 
le Politiche di Ateneo e 
Programmazione approvate dal 
CdA nella seduta del  22 dicembre 
2017 

SUA-CdS del CdLM, 
quadro D5 e 
documenti di 
Ateneo 

  

1. Adozione da parte dell'Ateneo di un 
approccio al miglioramento che verifichi la 
coerenza degli interventi che si intendono 
mettere in atto con le strategie e le politiche 
dell’Ateneo. 
2. Predisposizione di linee guida rivolte agli 
Organi di Governo e ai Dipartimenti 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2. PQA 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2. Produzione delle 
linee guida 

1  
2. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018: 
restano le linee 
guida rivolte agli 
Organi di Governo) 

5) cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2   cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 

6) cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3   cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 

7) 

    

Nucleo di 
Valutazione      

8) 

Concluso il primo ciclo di 
“Interventi per il rafforzamento 
delle competenze trasversali 
acquisite dagli studenti: progetto 
sperimentale di Ateneo, dedicato 
ai docenti, orientato a favorire i 
risultati della formazione così 
come definiti dai descrittori di 
Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello 
studente”, coordinato dal 
Delegato alla Didattica; fase di 
svolgimento del secondo ciclo; 
avviamento di quattro cicli 
ulteriori 

Verbale della 
seduta del CdA del 
16 dicembre 2017; 
Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  
1. Svolgimento dei quattro cicli successivi ai 
primi due dell'iniziativa coordinata dal 
Delegato alla Didattica 

1. Delegato alla 
Didattica 1. Entro fine 2018  1.  Relazione 

riassuntiva 

1. IN CORSO (è 
ancora da svolgere il 
sesto ciclo) 

 

 



 

9) 

1.Nell'ambito delle attività 
previste dal progetto rivolto ai 
docenti, coordinato dal Delegato 
alla Didattica, di cui al punto 8), è 
prevista una specifica formazione 
sulla qualità. 
2. Avviata la programmazione di 
iniziative di formazione sulla 
cultura della qualità e sugli 
adempimenti AVA rivolte al 
personale docente e TA e agli 
studenti 

1. Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  

1. Formazione ai docenti e al personale TA 
sulla cultura della qualità e sugli adempimenti 
AVA2 
2. Formazione ai rappresentanti degli studenti 
sul loro ruolo, in particolare nell'ambito AQ 
3. Formazione agli organismi operanti in 
ambito AQ (CPDS, gruppi del Riesame,...) sugli 
adempimenti AVA2 
4. Formazione alle matricole sulle 
caratteristiche dell'Ateneo e sulle opportunità 
loro offerte 

1. Settore Risorse 
umane; Ufficio AQ 
2. PQA; Ufficio AQ 
3. PQA; Ufficio AQ 
4. PQA; Ufficio 
Comunicazione 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine ottobre 
2018 
4. Entro fine 2018  

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

1. IN CORSO (si 
concluderà entro 
fine gennaio 2019) 
2. IN CORSO(si 
concluderà entro 
fine 2018) 
3. IN CORSO(si 
concluderà entro 
fine ottobre 2018) 
4.  

10) 
Discussione in Senato Accademico 
di criticità segnalate da parte degli 
studenti in merito a corsi sdoppiati 

Verbale della 
seduta del Senato 
Accademico del 18 
aprile 2016  

  

1. Individuazione delle criticità 
2. Individuazione degli interventi correttivi 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 
4. Attuazione degli interventi correttivi 

1. Manager 
didattico 
2. Manager 
didattico 
3. Manager 
didattico 
4. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro le due sedute 
successive a fine luglio 
2018 
4. Entro fine 2018 

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

1. I compiti del 
Manager didattico 
non sono ancora 
stati definiti 
2. idem 
3.  
4.  

11) cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 
AQ1.B.3   cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 

AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 

12) 

Nel progetto rivolto ai docenti, 
coordinato dal Delegato alla 
Didattica, di cui al punto 8), è 
prevista una specifica formazione 
sull'utilizzo e sulle potenzialità del 
servizio D.I.R. di Ateneo 

Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  1. Azione di promozione dell'utilizzo della 
piattaforma tecnologica presso tutti i docenti 

1. Delegato alla 
Didattica; Organi di 
Governo 

1. Entro fine luglio 
2018 

1. Verbale delle 
sedute degli Organi 

1. IN CORSO (è 
ancora da svolgere il 
sesto ciclo della 
formazione; gli 
Organi di Governo 
eserciteranno 
l’azione di 
promozione dopo 
l’entrata in servizio 
della nuova 
governance) 

 

 



ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione C Accettato con 

raccomandazioni 

Il Presidio deve accertare che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto 
in sede di progettazione del piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, e tenere al corrente gli 
Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla 
gestione del processo di ricognizione della domanda di formazione esterna e della tenuta in conto degli esiti del processo in sede 
di progettazione del piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, da parte dei CdS (cfr. anche Punto 
di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.3 Efficacia 
dell’orientamento C Accettato con 

raccomandazioni 

●    L’Ateneo deve assicurare che i CdS gestiscano il processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali o del 
soddisfacimento dei requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione coerentemente a quanto richiesto 
dal DM 270/2004. 

●    Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti posseggano le conoscenze iniziali o del 
soddisfacimento dei requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione, e tenere al corrente gli Organi di 
Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del 
processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti necessari per l’accesso ai CL (cfr. 
anche Punto di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.4 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio si deve accertare dell’efficacia del processo di definizione dei risultati di apprendimento attesi, con particolare 
riferimento alla loro misurabilità, da parte dei CdS, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A 
questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di definizione dei risultati di 
apprendimento (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2). 

AQ1.B.5 Valutazione 
dell’apprendimento C Accettato con 

raccomandazioni 

Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino se le modalità di valutazione dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente 
applicate, se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di 
raggiungimento di detti risultati, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il 
Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di verifica dell’effettiva applicazione delle modalità 
di valutazione dell’apprendimento e della loro adeguatezza alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e capacità di 
distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2). 

     
AQ2.1 Sistema di 

valutazione interna C Accettato con 
raccomandazioni L’attività di controllo del Presidio deve essere finalizzata anche a verificare l’applicazione delle politiche per la qualità dell’Ateneo. 

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
L’attività di monitoraggio del Presidio deve essere finalizzata anche a mettere in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra 
quanto programmato e quanto realizzato 

 



ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

AQ4.2 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

●  Il Presidio deve definire il sistema di AQ della formazione di Ateneo, ovvero linee guida che identifichino i processi che i CdS 
dovrebbero gestire, in coerenza con quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi dovrebbero essere gestiti, anche in 
coerenza con le politiche per la qualità della formazione dell’Ateneo. 

●  Il Presidio deve tenere sotto controllo anche l’adeguatezza della gestione e l’efficacia dei processi per l’AQ della formazione.  

AQ4.3 
Commissioni 

paritetiche docenti-
studenti 

C Accettato con 
raccomandazioni 

L’Ateneo deve assicurare che le CPDS operino in modo adeguato per le esigenze dell’AQ, migliorando decisamente le proprie 
capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi. 

     
AQ6.B.1 Attività di 

monitoraggio C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve monitorare periodicamente le modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e 
realizzate dai Dipartimenti e dalle altre strutture di ricerca e tenere al corrente Organi di Governo, Dipartimenti e altre strutture 
di ricerca degli esiti dei monitoraggi. 

AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
I monitoraggi devono mettere in chiara evidenza le criticità esistenti nelle attività di ricerca in Ateneo, nei singoli Dipartimenti e 
nelle eventuali altre strutture di ricerca. 

AQ6.B.3 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l’applicazione delle politiche per la qualità e i risultati delle 
attività di ricerca, incluse le attività di Riesame, e riportarne l’esito agli Organi di Governo. 

AQ6.B.4 Conseguenze del 
monitoraggio C Accettato con 

raccomandazioni 
Gli Organi di Governo e i Dipartimenti devono avviare processi di miglioramento nel caso si evidenziano risultati diversi da quelli 
attesi o auspicati. 

     
AQ6.C.1 Miglioramento 

continuo C Accettato con 
raccomandazioni 

L’Ateneo deve favorire la pratica del miglioramento continuo della qualità della ricerca ai livelli sia centrale sia delle strutture 
periferiche, in particolare attraverso il ricorso a strumenti organizzativi e/o incentivi. 

AQ6.C.2 Presidio Qualità C Accettato con 
raccomandazioni 

Il Presidio deve iniziare a operare in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca, coerentemente a quanto previsto dal 
Regolamento di funzionamento. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL



ALLEGATO: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 

 
 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.  Regolamenti  

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

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
10/2018/6.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n.1009/2018 prot. N. 23235 del 3 agosto 2018 di Integrazione del 
Regolamento Didattico di Ateneo con la Laurea Magistrale in inglese Food, Health and 
Environment Classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4.1.6 
del 7 febbraio 2018 e n. 4.4.8 del 14 marzo 2018 (allegati 1-7), pervenute in data 17 settembre 
2018; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno 
accademico 2018/2019:  

allegato 1.a/2018 Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze 
biologiche L-13, 
allegato 1.b/2018 Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie chimiche L-27, 
allegato 1.c/2018 Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle Lauree 
in Scienze e tecnologie chimiche L-27, 
allegato 1.d/2018 Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie informatiche L-31, 
allegato 1.e/2018 Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree Magistrali 
in Biologia LM-6, 
allegato 1.f/2018 Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment – Classe 
delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6, 
allegato 1.g/2018 Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree 
Magistrali in Informatica LM-18, 
allegato 1.h/2018 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree 
Magistrali in Scienze chimiche LM-54 

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

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

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.2 Parere relativo alla correzione di un mero errore materiale relativo al regolamento 
didattico del Corso di laurea Magistrale in Biologia LM-6 – coorte 2017 del Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo alla correzione di un mero errore materiale relativo al regolamento didattico del 
Corso di laurea Magistrale in Biologia LM-6 – coorte 2017 del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
10/2018/6.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 132/2017 protocollo N. 19187 del 17 novembre 2017 di 
emanazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 2017/2018 con particolare riferimento all’allegato 
1e/Biologia LM 2017; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4.4.10 del 9 maggio 2018 con la quale si richiede la modifica per mero errore materiale 
dell’articolo n. 33 del regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia relativo alla coorte 
2017 nel seguente inciso: “Alla prova finale verrà assegnato un giudizio da parte della 
Commissione, giudizio che dovrà essere almeno “sufficiente” per essere considerato positivo. In 
caso di superamento della prova finale, la Commissione attribuisce il voto di laurea secondo i 
criteri stabiliti dal CCS ovvero di norma aumentando fino a un massimo di 10 punti (esclusi 
eventuali 2 punti di bonus per gli studenti che si laureano nei tempi previsti per la conclusione del 
piano di studi) - omissis –“ portando a 8 punti massimi l’aumento del voto di laurea; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole sulla richiesta di correzione del Regolamento citato in 
premessa:  
 

La formulazione dell’articolo 33 del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Biologia-LM6 



 

relativo alla coorte immatricolata al corso nell’anno accademico 2017/2018 – allegato 1e del 
Decreto Rettorale Repertorio n. 132/2017 del 17 novembre 2017 è modificata come segue: 

 
ART. 33 Commissione e Valutazione della prova finale 

Per poter discutere la prova finale sulla base del completamento del percorso universitario e per 
consentire l’espletamento degli adempimenti amministrativi ad essa collegati, lo studente dovrà 
aver maturato tutti i crediti previsti per accedere alla stessa. La domanda di laurea va depositata 
presso l’ufficio che gestisce le pratiche di Segreteria degli Studenti tassativamente entro il mese 
antecedente rispetto alla data fissata dal Calendario Annuale delle Lauree approvato dal Consiglio 
del Dipartimento. I CFU per accedere alla prova finale devono essere maturati entro i 15 giorni 
antecedenti la data di laurea. La Commissione di Laurea, composta da 7 Docenti, è proposta dal 
CCS e nominata con Decreto del Direttore. 
Alla prova finale verrà assegnato un giudizio da parte della Commissione, giudizio che dovrà essere 
almeno “sufficiente” per essere considerato positivo. In caso di superamento della prova finale, la 
Commissione attribuisce il voto di laurea secondo i criteri stabiliti dal CCS ovvero di norma 
aumentando fino a un massimo di 8 punti (esclusi eventuali 2 punti di bonus per gli studenti che si 
laureano nei tempi previsti per la conclusione del piano di studi) il valore della media base, 
calcolata come media pesata dei voti degli esami di profitto, riportata in centodecimi, con 
aumento di 0,2 punti per gli esami con votazione 30/30 e lode. La partecipazione a programmi di 
mobilità internazionale potrà essere valutata con un punteggio di merito. Ai fini del calcolo della 
media ponderata, verranno considerati i soli crediti degli esami che porteranno a concludere il 
percorso formativo fino a 126 crediti formativi (laddove i 6 ulteriori crediti non siano scorporabili 
da un monte crediti maggiore assegnato all’esame altrimenti concorreranno al calcolo della media 
tutti i cfu corrispondenti al peso dell’insegnamento): le restanti attività in sovrannumero maturate 
nel momento cronologicamente più vicino alla discussione della prova finale verranno tuttavia 
certificate, ma non rientreranno nel calcolo della media volta all’assegnazione della votazione 
finale espressa in centodecimi. 
Nel caso in cui il punteggio finale raggiunga i 113/110, il relatore può proporre l’attribuzione della 
lode, che deve essere deliberata con voto unanime della Commissione e, nel caso in cui il 
punteggio raggiunga 118/110, il relatore può proporre la menzione. Un’apposita commissione, 
nominata dal Presidente e convocata con congruo anticipo, potrà conferire la dignità di stampa a 
tesi di particolare valore scientifico. Seguirà la proclamazione con l’indicazione della votazione 
finale conseguita.”. 
 

2. Tale modifica si applica ai laureandi della coorte 2017 del corso di Laurea Magistrale in 
Biologia. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Ragioneria 
 
7.1 Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli 

enti e delle società partecipate (art. 2, comma 4, del D.M. 90 del 2009) 
 

OMISSIS 
 
Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e 
delle società partecipate (art. 2, comma 4, del D.M. 90 del 2009) 
9/2018/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la delibera 8/2018/6.1 del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2018 di 

approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo 2017;   
 
Vista  l’art. 2 comma 5 del D.M. 90 del 2009 sulla rilevazione dei dati necessari per la 

determinazione dell'indicatore di indebitamento; 
 
Preso atto  che tale relazione non è stata allegata al Bilancio Unico d’Ateneo 2017 perché non 

erano pervenuti i dati necessari per predisposizione. 
 
Vista la relazione dell’ufficio bilancio 
 
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 
 

1. Di approvare l’integrazione degli allegati al Bilancio Unico d’Ateneo 2017, consistente nella 
Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli 
enti e delle società partecipate. 

 



 

• Allegato n. 1 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli Enti 

e delle Società partecipate dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 

Com’è noto, l’art. 2 comma 4 del DM 90 del 2009 recita: “Gli Atenei predispongono e approvano un elenco, 

in sede di bilancio consuntivo, degli enti e delle società partecipate”. 

Lo stesso articolo 2, al comma 5, recita: “L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli atenei sulla base 

dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale elenco 

è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulle caratteristiche dell'indebitamento 

degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di 

responsabilità finanziaria sull'Ateneo. L'elenco, unitamente alla relazione, è comunicato al Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti 

consuntivi.”. 

Al riguardo, il Collegio ha provveduto a predisporre la presente relazione con riferimento alla situazione al 

31 dicembre 2017 cercando, in assenza di specifiche indicazioni da parte del MIUR, di dare un contenuto ed 

un’interpretazione alle prescrizioni del citato D.M. sia in termini di caratteristiche e sostenibilità 

dell’indebitamento che di eventuale ricaduta di responsabilità finanziaria sull’Ateneo. 

Per evidenziare tali aspetti, il Collegio ha ritenuto che possono essere di utilità le informazioni riguardanti: 

- il tipo di partecipazione (attraverso azioni quotate/partecipazioni al capitale sociale/conferimenti a fondo di 

dotazione, ecc.); 

- il valore del capitale sociale complessivo della partecipata nonché la quota (maggioritaria o minoritaria) e il 

valore di partecipazione detenuti dall’Ateneo; 

- il valore della partecipazione iscritta a bilancio dell’Università al 31 dicembre 2017 (versata o da versare); 

- la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 della partecipata in termini di patrimonio netto, di utile o di 

perdita di esercizio e i dividendi distribuiti nel 2017; 

- la situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 153 del 1999; 

- il contributo 2017 da parte dell’Università; 

- i crediti e i debiti a breve e totali, le disponibilità liquide e la liquidità differita della partecipata; 

- indicatori quali: 

o il peso % dei debiti (a breve) sul totale del passivo di stato patrimoniale; 

o il rapporto di indebitamento (debiti/patrimonio netto); 

o il CCN (capitale circolante netto, inteso come differenza tra l’attivo circolante e i debiti a breve); 



 

o il margine di tesoreria (pari alla liquidità immediata e differita al netto del passivo corrente). 

Non per tutte le partecipate è stato possibile reperire i dati di bilancio necessari al calcolo degli indici e dei 

margini relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale sopra indicati, in quanto non tutte le partecipate 

adottano un sistema contabile economico-patrimoniale che permette di avere tali dati e calcolare tali 

indicatori. 

Con riferimento all’Università degli Studi del Piemonte Orientale le partecipazioni detenute con le 

caratteristiche sopra elencate sono: 

A. POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA - SIGLATO ENNE3 S.C.A.R.L. 

o forma giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata 

o oggetto: promozione della cultura imprenditoriale nel territorio novarese 

o sede: Novara 

o anno di costituzione: 2008 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale tramite partecipazioni trasferibili 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 400.000,00 (valore di costituzione 400.000,00) 

o quota di partecipazione Ateneo: 10,20% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 40.800,00 

o versato: € 40.800,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 367.428,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 15.591,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2016: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 30.000,00 
 

B. COMITATO CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO 

DELL’UNITA’ D’ITALIA SIGLABILE ITALIA 150 – IN LIQUIDAZIONE 

o forma giuridica: Comitato riconosciuto 

o oggetto: l’ideazione e la programmazione delle celebrazioni del centocinquantenario dell’unità 

d’Italia 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2007 

o tipo di partecipazione: al fondo di dotazione indisponibile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2016: € 100.000,00 (valore di costituzione € 100.000,00) 



 

o quota di partecipazione Ateneo: 5% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2015: € 0,00 

o versato: € 5.000,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: Non disponibile 

o utile/perdita di esercizio 2017:   Non disponibile 

o dividendi distribuiti nel 2017: 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: 0 
 

C. CENTRO ESTERO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.p.A. 

o forma giuridica: Società Consortile per Azioni 

o oggetto: favorire, sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese, dell’economia 

e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest  

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2006 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale tramite azioni (non quotate) trasferibili  

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 250.000,00 (valore di costituzione € 250.000,00) 

o quota di partecipazione Ateneo: 0,16% 

o valore partecipazione Ateneo iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 400,00 

o versato: € 400,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 356.711,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 2.609,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2016: 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 2.886,59 + contrib. Straordin. € 659,79 
 

D. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 

o forma giuridica: consorzio (rif. artt. 60-61 T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato 

con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592) per la gestione di servizi con rilevanza economica 

(consorzio-azienda); 

o oggetto: implementare la banca dati Almalaurea con l’aggiornamento progressivo della carriera 

professionale dei laureati/diplomati nonché dei dottori di ricerca; realizzare e gestire per conto 

del MIUR l’anagrafe nazionale dei laureati; favorire a livello nazionale e comunitario 

l’occupazione dei laureati/diplomati e l’armonizzazione tra la formazione universitaria e le 



 

esigenze del mondo del lavoro e della ricerca; analizzare l’efficacia interna delle strutture 

formative degli atenei attraverso apposite indagini; analizzare l’efficacia esterna delle proposte 

formative degli atenei attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 

laureati/diplomati; realizzare un efficace raccordo sinergico con l’istruzione media superiore; 

promuovere ogni iniziativa a carattere nazionale ed europeo volta al raggiungimento delle 

suddette finalità. 

o sede: Bologna 

o anno di costituzione: 2000; 

o tipo di partecipazione: al capitale sociale consortile tramite versamento di contributo di adesione 

una tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 236.033,00; 

o quota di partecipazione Ateneo: 1,09% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 1.294.985,00  

o utile/perdita di esercizio 2017: € 182.460,00 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0 
 

 

 

E. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) 

o forma giuridica: consorzio; 

o oggetto: promuovere, progettare e realizzare attività di formazione, apprendimento permanente 

e ricerca per le Università, per la comunità internazionale, per l’Istituzione UE e per altri 

organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, assumendo al riguardo tutte le necessarie 

iniziative di carattere culturale e professionale 

o sede: Torino  

o anno di costituzione: 1994; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di adesione una 

tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 402.319,00; 

o quota di partecipazione Ateneo: 2% (calcolata considerando il valore nominale attuale della 

quota pari ad € 8.046,38)  

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 



 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 345.329,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 2.501,00 utile 

o dividendi distribuiti ai soci nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 1.549,37 
 

F. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA 

o forma giuridica: consorzio con personalità giuridica; 

o oggetto: produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di 

tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della 

ricerca; 

o sede: Casalecchio di Reno (BO) 

o anno di costituzione: 1967. Lo statuto del Consorzio, alla sua costituzione, è stato approvato dal 

Presidente della Repubblica il 13 ottobre del 1969; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di adesione una 

tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 2.254.226,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 1,11% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2016: € 0,00 

o versato: € 25.000,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 128.417.538,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € -5.950.280,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0 

G. CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL NORD OVEST - FINO 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario 

o oggetto: funzionamento, gestione e procedure del dottorato di ricerca in filosofia delle 

università partecipanti, nonché lo svolgimento delle relative attività didattiche, scientifiche e di 

ricerca; 

o sede: Genova; 

o anno di costituzione: 2013; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di adesione una 



 

tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 5.590,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 25% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 2.500,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 3.260,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: - € 2.331,00 perdita 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0. 
 

H. ARS.UNI.VCO  

o forma giuridica: associazione 

o oggetto: promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca, soprattutto 

nel campo delle scienze economico-sociali ed ambientali, delle scienze sanitarie nel territorio 

del Verbano-Cusio-Ossola, mediante lo svolgimento delle seguenti attività: a) sviluppo degli 

studi universitari; b) istituzione e gestione di centri di ricerca scientifica, di corsi di 

perfezionamento post-laurea e parauniversitari, seminari, convegni, conferenze; c) realizzazione 

di ricerche innovative, scuole estive, centri universitari anche residenziali per lo sviluppo e la 

valorizzazione economico-sociale e culturale del territorio provinciale del VCO e dell'arco 

alpino, anche con la collaborazione di università estere pubbliche e private; d) corsi di 

perfezionamento ed aggiornamento professionale in genere; e) costituzione, impianto e gestione 

di laboratori e centri pilota; f) collegamento con industrie, con banche, con enti pubblici e 

privati; g) incentivare la partecipazione delle Regioni, attraverso il sistema formativo regionale, 

alla realizzazione dell'intero complesso di iniziative di orientamento allo studio, di 

monitoraggio delle attività formative, con prevalente finalità professionalizzanti; h) quant'altro 

necessario al raggiungimento dello scopo sociale. 

o sede: Domodossola; 

o anno di costituzione: 2000; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite acquisto di n. 10 quote associative; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 121.855,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,23% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2016: € 0,00 

o versato: € 5.160,00 

o da versare: € 0 



 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 167.020,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 382,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0,00. 
 

I. CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI 

(CNIT) 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario di ricerca no profit con personalità giuridica 

privata riconosciuta dal MIUR inserito nella tabella ISTAT degli enti facenti parte del bilancio 

consolidato dello Stato 

o oggetto: promuovere e coordinare ricerche nel campo delle Telecomunicazioni e delle relative 

aree dell'Elettromagnetismo; stimolare la divulgazione scientifica; collaborare, anche con borse 

di studio e di ricerca, allo sviluppo e all'attività di formazione dei Dottorati di Ricerca; 

promuovere e svolgere attività di formazione professionale. 

o sede: Parma; 

o anno di costituzione: 1995; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota di adesione; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 191.089,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,70% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 5.164,57 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 12.411.317,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 10.964.376,00 (avanzo di amministrazione) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0. 
      

J. ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOLARI - INRC 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la diffusione delle conoscenze 

sull'apparato cardiovascolare, di coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle 

attività scientifiche nel campo cardiovascolare, in accordo con i programmi nazionali ed 

internazionali in cui l'Italia è impegnata. 

o sede: c/o Università degli Studi di Bologna 



 

o anno di costituzione: 1996; 

o tipo di partecipazione: quota consortile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 148.200,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 5,26% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2016: € 0,00 

o versato: € 3.900,00 

o da versare: € 3.900,00 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 5.959,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: -€ 191.076,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0. 

 

K. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN CHIMICA DEI METALLI NEI 

SISTEMI BIOLOGICI (CIRCMSB) 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel settore della 

chimica dei metalli nei sistemi biologici; 

o sede: Bari 

o anno di costituzione: 1992; 

o tipo di partecipazione: quota consortile 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 113.621,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,54% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 5.165,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 293.978,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: -€ 75.539,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0. 

 
 

L. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L’INFORMATICA (CINI) 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: promuovere e coordinare attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base 



 

sia applicative, nel campo dell’informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di 

riferimento; favorire la collaborazione tra i consorziati ed Università, Istituti di istruzione 

universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la 

loro partecipazione a progetti e d attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le 

norme dello Statuto. 

o sede: Roma 

o anno di costituzione: 1989 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota di adesione 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 469.939,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,20% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 10.329,14 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 913.842,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 1.676,00 utile 

o dividendi distribuiti ai soci nel 2016: € 0,00 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0. 
 

M. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE (CIB) 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario 

o oggetto: ricerca scientifica e trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate. 

o sede: Trieste 

o anno di costituzione: 1987 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota patrimoniale 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 1.749.631,00 (riserva avanzi pregressi) 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,76% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2015: € 0,00 

o versato: € 12.911,42 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 1.835.644,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 86.012,00 (avanzo economico) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0,00. 

 



 

N. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA 

DEI MATERIALI  - INSTM 

o forma giuridica: consorzio interuniversitario 

o oggetto: fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari, promuovere e coordinare la 

partecipazione delle Università consorziate alle attività scientifiche nel campo della Scienza e 

Tecnologia dei Materiali, in accordo con i programmi nazionali ed internazionali in cui l'Italia è 

impegnata. 

o sede: Firenze 

o anno di costituzione: 1992 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite quota patrimoniale 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 352.352,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 2,20% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2016: € 0,00 

o versato: € 7.746,85 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 10.448.883 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 40.401,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0,00 
 

O. CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE 

o forma giuridica: consorzio  

o oggetto: promuovere e supportare l’attività degli Enti consorziati nella messa a disposizione di 

servizi a cittadini e imprese. 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 1977 

o tipo di partecipazione: l’Ateneo dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da 

erogare al Consorzio previsti dallo statuto; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 11.886.394,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 0,87% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 40.754.338,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 164.272,00 utile 



 

o dividendi distribuiti nel 2016: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 4.000,00 
 

P. FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 

AEROSPAZIO MECCATRONICA 

o forma giuridica: fondazione 

o oggetto: istruzione e formazione tecnica superiore 

o sede: Torino 

o anno di costituzione: 2010 

o tipo di partecipazione: conferimento con contributo equivalente a € 10.000,00 (€ 5.000,00 nella 

forma di collaborazioni di personale dell’Ateneo e € 5.000,00 nella forma di disponibilità di 

strutture e attrezzature dell’Ateneo 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 109.000,00 

o quota di partecipazione Ateneo: 9,17% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 0,00 

o da versare: € 0,00 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 1.107.127,00 

o utile/perdita di esercizio 2017: € 819,00 utile 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 0,00 

Q. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LE FISICA DELLE 

ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE - CINFAI 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: promozione e coordinamento delle attività scientifiche sperimentali e teoriche del 

settore della fisica della terra fluida e dell’ambiente 

o sede: Tolentino 

o anno di costituzione: 1997; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di adesione una 

tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2016: non determinabile in quanto ente in contabilità 

finanziaria 

o quota di partecipazione Ateneo: 4,55% 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2016: € 0,00 



 

o versato: € 2.582,28 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2016: € 926.591,84 (situazione patrimoniale in contabilità finanziaria) 

o utile/perdita di esercizio 2016: € 926.591,84 (avanzo di amministrazione in contabilità 

finanziaria) 

o dividendi distribuiti nel 2015: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2016 da parte dell’Università: € 0 

 

R. INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND PROCESSES - IBIS 

o forma giuridica: consorzio 

o oggetto: Scopo del Consorzio è quello di rilanciare un processo di innovazione della chimica sul 

territorio piemontese  
o sede: Novara 

o anno di costituzione: 2009; 

o tipo di partecipazione: al fondo consortile tramite versamento di contributo di adesione una 

tantum; 

o capitale sociale complessivo al 31/12/2017: € 30.793,00  

o quota di partecipazione Ateneo: 4,76% (calcolata su fondo consortile di € 3.150,00) 

o valore partecipazione iscritta a bilancio al 31/12/2017: € 0,00 

o versato: € 150,00 

o da versare: € 0 

o patrimonio netto al 31/12/2017: € 12.062,00  

o utile/perdita di esercizio 2017: -€ 18.729,00 (perdita) 

o dividendi distribuiti nel 2017: € 0 

o situazione di controllo ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 153/1999: no 

o contributo 2017 da parte dell’Università: € 750,00 

 

Dall’analisi dei bilanci emergono i seguenti dati: 

  
Polo di 

Innovazione di 
Novara s.c. a r.l 

Comitato 
Regionale Italia 

150 
(associazione) 

Centro estero per 
internazionalizzazione 

Piemonte s.c.p.a. 

Consorzio 
Interuniversitario 
sulla Formazione 

CO.IN.FO. 

Consorzio 
Interuniversitario 

CINECA 

Consorzio 
Dottorato  in 
Filosofia del 
Nord Ovest - 

FINO 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo di 
dotazione € 400.000,00 n.d. € 250.000,00 € 402.319,00 € 2.254.226,00 € 5.590,00 



 

Patrimonio Netto € 367.428,00 n.d. € 356.711,00 € 345.329,00 € 128.417.538,00 € 3.260,00 

Debiti a breve € 34.457,00 n.d. € 1.756.359,00 € 340.188,00 € 41.796.363,00 € 1.064,00 

Debiti - totale € 34.457,00 n.d. € 1.756.359,00 € 340.188,00 € 43.772.713,00 € 1.064,00 

Ratei e risconti € 111.915,00 n.d. € 941.921,00 € 4.138,00 € 51.795,00 € 0,00 

Totale Passivo € 558.236,00 n.d. € 5.287.171,00 € 710.470,00 € 208.213.991,00 € 4.324,00 

Attivo Stato Patrimoniale             

Immobilizzazioni € 26.415,00 n.d. € 45.779,00 € 11.761,00 € 60.085.811,00 € 588,00 
Attivo circolante - 
rimanenze € 0,00 n.d. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti a 
breve € 350.809,00 n.d. € 2.558.819,00 € 82.277,00 € 120.190.427,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti 
totale € 350.809,00 n.d. € 2.558.819,00 € 83.516,00 € 120.209.425,00 € 0,00 
Attivo circolante - 
disponibilità liquide € 181.012,00 n.d. € 1.589.317,00 € 598.666,00 € 26.199.342,00 € 3.736,00 
Attivo circolante - crediti a 
lungo € 0,00 n.d. € 0,00 € 1.239,00 € 18.998,00 € 0,00 

Attivo Circolante - totale € 531.821,00 n.d. € 4.148.136,00 € 682.182,00 € 146.408.767,00 € 3.736,00 

Ratei e risconti € 0,00 n.d. € 1.093.256,00 € 0,00 € 1.719.413,00 € 0,00 

Totale Attivo € 558.236,00 n.d. € 5.287.171,00 € 710.470,00 € 208.213.991,00 € 4.324,00 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a breve) 
sul totale del passivo di 
stato patrimoniale 6,17% n.d. 33,22% 47,88% 20,07% 24,61% 
Rapporto di indebitamento 
(debiti/patrimonio netto) 9,38% n.d. 492,38% 98,51% 34,09% 32,64% 
CCN (capitale circolante 
netto = attivo circolante - 
debiti a breve) € 497.364,00 n.d. € 2.391.777,00 € 341.994,00 € 104.612.404,00 € 2.672,00 
Margine di tesoreria (= 
liquidità immediata e 
differita - passivo corrente) € 497.364,00 n.d. € 2.391.777,00 € 341.994,00 € 104.612.404,00 € 2.672,00 

Quote di Partecipazione 

Quota di partecipazione 
dell'Ente al capitale sociale 
della società 

10,20% 5% 0,16% 2,00% 1,11% 25,00% 

 

  

Consorzio 
Interuniversitario 

di Ricerca in 
Chimica dei 
Metalli nei 

Sistemi Biologici 
(CIRCMSB) 

INSTM 

Consorzio per il 
Sistema 

Informativo (CSI 
PIEMONTE) 

ITS 
MECCATRONICA CINI CIB 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo di 
dotazione € 113.621,00 € 352.352,00 € 11.886.394,00 € 109.000,00 € 469.939,00 € 1.749.631,00 

Patrimonio Netto € 293.978,00 € 10.448.883,00 € 40.754.338,00 € 1.107.127,00 € 913.842,00 € 1.835.644,00 

Debiti a breve € 171,00 € 807.133,00 € 40.897.738,00 € 1.640.733,00 € 4.701.314,00 € 873.115,00 

Debiti - totale € 171,00 € 807.133,00 € 44.332.738,00 € 1.640.733,00 € 4.701.314,00 € 873.115,00 

Ratei e risconti € 0,00 € 450.497,00 € 1.895.040,00 € 974.229,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Passivo € 349.966,00 € 12.052.556,00 € 101.764.331,00 € 3.722.089,00 € 6.216.639,00 € 2.708.759,00 

Attivo Stato Patrimoniale 



 

Immobilizzazioni € 151.073,00 € 936.734,00 € 21.694.776,00 € 0,00 € 221.789,00 € 1.296.440,00 

Attivo circolante - rimanenze € 0,00 € 0,00 € 14.087.603,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti a 
breve € 20.460,00 € 769.745,00 € 60.841.160,00 € 1.915.984,00 € 2.307.701,00 € 1.412.319,00 
Attivo circolante - crediti 
totale € 20.460,00 € 769.745,00 € 64.691.160,00 € 1.915.984,00 € 2.307.701,00 € 1.412.319,00 
Attivo circolante - 
disponibilità liquide € 178.433,00 € 10.040.019,00 € 416.877,00 € 1.806.105,00 € 3.687.149,00 € 0,00 
Attivo circolante - crediti a 
lungo € 0,00 € 0,00 € 3.850.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attivo Circolante - totale € 198.893,00 € 10.809.764,00 € 79.195.640,00 € 3.722.089,00 € 5.994.850,00 € 1.412.319,00 

Ratei e risconti € 0,00 € 306.058,00 € 700.365,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale Attivo € 349.966,00 € 12.052.556,00 € 101.764.331,00 € 3.722.089,00 € 6.216.639,00 € 2.708.759,00 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a breve) sul 
totale del passivo di stato 
patrimoniale 0,05% 6,70% 40,19% 44,08% 75,62% 32,23% 
Rapporto di indebitamento 
(debiti/patrimonio netto) 0,06% 7,72% 108,78% 148,20% 514,46% 47,56% 
CCN (capitale circolante netto 
= attivo circolante - debiti a 
breve) € 198.722,00 € 10.002.631,00 € 38.297.902,00 € 2.081.356,00 € 1.293.536,00 € 539.204,00 
Margine di tesoreria (= 
liquidità immediata e differita 
- passivo corrente) € 198.722,00 € 10.002.631,00 € 24.210.299,00 € 2.081.356,00 € 1.293.536,00 € 539.204,00 

Quote di Partecipazione 

Quota di partecipazione 
dell'Ente al capitale sociale 
della società 

4,54% 2,20% 0,87% 9,17% 2,20% 4,76% 

 

  ARS.UNI.VCO  INRC IBIS Consorzio 
ALMALAUREA 

Passivo Stato Patrimoniale 

Capitale sociale/fondo di dotazione € 121.855,00 € 148.200,00 € 30.793,00 € 236.033,00 

Patrimonio Netto € 167.020,00 € 5.959,00 € 12.062,00 € 1.294.985,00 

Debiti a breve € 61.458,00 € 12.724,00 € 8.068,00 € 1.582.187,00 

Debiti - totale € 61.458,00 € 12.724,00 € 8.068,00 € 1.582.187,00 

Ratei e risconti € 8.500,00 € 0,00 € 0,00 € 77.370,00 

Totale Passivo € 357.040,00 € 52.206,00 € 20.130,00 € 3.508.540,00 

Attivo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni € 23.701,00 € 0,00 € 0,00 € 155.874,00 

Attivo circolante - rimanenze € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attivo circolante - crediti a breve € 44.840,00 € 39.556,00 € 3.330,00 € 2.603.575,00 

Attivo circolante - crediti totale € 44.840,00 € 39.556,00 € 3.330,00 € 2.603.575,00 

Attivo circolante - disponibilità liquide € 285.667,00 € 8.750,00 € 16.800,00 € 659.745,00 

Attivo circolante - crediti a lungo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attivo Circolante - totale € 330.507,00 € 48.306,00 € 20.130,00 € 3.263.321,00 

Ratei e risconti € 2.831,00 € 0,00 € 0,00 € 89.345,00 

Totale Attivo € 357.040,00 € 52.206,00 € 20.130,00 € 3.508.540,00 



 

Analisi dati di bilancio 

Peso % dei debiti (a breve) sul totale del 
passivo di stato patrimoniale 17,21% 24,37% 40,08% 45,10% 
Rapporto di indebitamento 
(debiti/patrimonio netto) 36,80% 213,53% 66,89% 122,18% 
CCN (capitale circolante netto = attivo 
circolante - debiti a breve) € 269.049,00 € 35.582,00 € 12.062,00 € 1.681.134,00 
Margine di tesoreria (= liquidità 
immediata e differita - passivo corrente) € 269.049,00 € 35.582,00 € 12.062,00 € 1.681.133,00 

Quote di Partecipazione 

Quota di partecipazione dell'Ente al 
capitale sociale della società 4,23% 5,26% 4,76% 1,09% 

 

        Per quanto riguarda il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Telecomunicazioni, i dati del 

bilancio di contabilità finanziaria utili a questa analisi sono i seguenti: 

a. avanzo di amministrazione al 31/12/17: € 10.964.375,66; 

b. indice di riscossione dei residui attivi, complessivamente inteso: 40,61%; 

c. indice di riscossione degli accertamenti in competenza: 72,45%; 

d. indice di pagamento dei residui passivi, complessivamente inteso: 62,38%. 

e. Indice di pagamento degli impegni di competenza: 88,69% 

Per quanto riguarda il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere , 

i dati del bilancio di contabilità finanziaria utili a questa analisi sono i seguenti: 

a. avanzo di amministrazione al 31/12/16: € 926.591,84; 

b. indice di riscossione dei residui attivi, complessivamente inteso: 12,65%; 

c. indice di riscossione degli accertamenti in competenza: 60,03%; 

d. indice di pagamento dei residui passivi, complessivamente inteso: 13,68%. 

e. Indice di pagamento degli impegni di competenza: 66,94% 

Le informazioni relative ai restanti enti sono contenute nella tabella allegata, completa di indici di bilancio 

utili all’analisi.   

In conclusione si possono trarre le seguenti considerazioni: 

o le partecipazioni detenute sono minoritarie e contenute nell’ordine di pochi punti percentuali; 

o le partecipazioni iscritte a bilancio nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono solamente il Polo di 

Innovazione Enne3 S.c.a.r.l. e CEI Piemonte, uniche partecipate in forma societaria;  per quanto 

riguarda le altre partecipazioni in associazioni, fondazioni, consorzi sopra esposte ed analizzate, 



 

l’Ateneo non ritiene abbiano un valore d’uso futuro e/o possibilità di realizzo e pertanto non trovano 

classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie secondo quanto indicato anche nel Manuale Tecnico 

Operativo II versione; 

o da segnalare che il Comitato Regionale Italia 150 è stato messo in liquidazione il 1 giugno 2016, 

procedura che dovrebbe concludersi entro il 2018. Di conseguenza non sono disponibili i dati di 

bilancio aggiornati. Si sottolinea che, ai fini prudenziali, l’Ateneo aveva già provveduto fin dal 2011 

alla svalutazione totale della partecipazione senza rischi particolari per l’Ateneo in quanto l’Ente 

esaminato essendo stato riconosciuto con determinazione della Regione Piemonte n. 352 del 

14/03/2008, è di fatto esclusa ogni compartecipazione alle perdite da parte dell’Ateneo ai sensi dell’art. 

41 del Codice Civile. 

o Da un esame dei dati di bilancio opportunamente riclassificati si rileva una particolare incidenza 

dell’indebitamento del Centro estero per internazionalizzazione Piemonte, INRC, CSI Piemonte. CINI, 

Consorzio Almalaurea e Fondazione ITS Meccatronica, tuttavia presentano tutte un capitale circolante 

netto e un margine di tesoreria positivi e quindi si dimostrano in grado di far fronte ai propri impegni 

mediante la propria liquidità immediata e differita; per quanto riguarda il CINFAI non si sono potuti 

acquisire i dati aggiornati al 31/12/2017 in quanto l’Ente non ha ancora approvato il bilancio, quindi si 

riportano le informazioni disponibili aggiornate all’esercizio 2016. 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1  Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la co-organizzazione del 
Concorso internazionale di musica “Gian Battista Viotti” 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la co-organizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Gian Battista Viotti” 
10/2018/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

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

 
CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 
impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 
soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di proseguire la collaborazione attiva con la Società 

del Quartetto di Vercelli per compartecipare all’organizzazione e alla 
promozione delle edizioni del Concorso “Gian Battista Viotti”, prendendovi 
parte mediante propri esponenti; 

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione nel 2014, 2015, 

2016 e 2017; 
 
VALUTATA la lettera del Sindaco di Vercelli del 10 settembre 2018, nella quale veniva 

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

 
CONSIDERATO che l’Università nel corrente anno celebra il Ventennale di fondazione; 
 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 



 

 
 

  
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, l’accordo di 

collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e la 
Società del Quartetto di Vercelli, come riportato nel testo allegato; 

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

precedente; 
 
3) di imputare la spesa di 15.000 euro, a copertura delle spese dell’Orchestra del Teatro Carlo 

Felice di Genova per il concerto della serata finale del Concorso, sul Codice conto 07.01.001 
(Trasferimenti correnti a partner di progetti coordinati). 

 
Allegato 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Cesare Emanuel in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 (di seguito l’“Università”) 
 

E 

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

PREMESSO CHE: 

• l’Associazione promuove e organizza dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Gian 
Battista Viotti” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale, quarta in ordine cronologico di istituzione delle competizioni mondiali 
ancora oggi attive; è socio fondatore e membro attivo della Fédération Mondiale des 
Concours Internationaux de Musique di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più 
importanti concorsi internazionali di musica;  

• il Concorso si svolge ogni anno; alterna la sezione di pianoforte a quella di canto lirico; è 
dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di intraprendere una carriera musicale 
internazionale; è posto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e sotto gli 
auspici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della Città 
di Vercelli; 



 

• il Concorso, in sessantotto edizioni, ha selezionato oltre diecimila artisti da oltre cento 
nazioni, ospitato più di cinquecento giurati di fama internazionale, contribuito a lanciare le 
carriere di coloro che sarebbero diventati i più grandi artisti della scena musicale mondiale; 

• è interesse dell’Associazione contribuire attivamente a sviluppare una coscienza 
partecipativa e intergenerazionale attraverso la creazione di una rete collaborativa con 
l’Università, volta anche a migliorare lo sviluppo qualitativo del Concorso e il suo apparato 
organizzativo; 

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

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

• l’Università sta celebrando nel corrente anno il ventennale della propria fondazione; 
• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con 

enti e associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero 
(art. 13 c. 2);  

• è interesse dell’Università continuare la collaborazione attiva con l’Associazione, con cui 
sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione nel 2014, 2015, 2016 e 2017, e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione delle successive edizioni del Concorso, 
prendendovi parte mediante propri esponenti, 
 

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 – Finalità 

 
L’Associazione, allo scopo di mantenere intatto il successo e il prestigio del Concorso, propone 
all’Università, che accetta mediante la sottoscrizione del presente Accordo, lo sviluppo congiunto 
di sinergie organizzative per la diffusione del Concorso nell’ambito della propria comunità 
accademica e studentesca e della rete accademica nazionale e internazionale cui fa riferimento, e 
per la definizione di forme partecipative dell'Università allo stesso. 
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 
La collaborazione tra l’Università e l’Associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 
 

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore del Concorso; 
b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione del Concorso attraverso le 

strutture che essa stessa individuerà come appropriate. In particolare sarà garantito il 
necessario supporto per le strategie di comunicazione e di promozione dell’evento, 
l’individuazione dei canali e degli strumenti di diffusione dei messaggi; 

c) l’Università s’impegna a far conoscere il Concorso nella propria comunità studentesca e ad 



 

attivare forme di collaborazione (stage, tirocini, laboratori, etc.) affinché gli studenti dei 
corsi di laurea appropriati siano attivamente coinvolti nella realizzazione del Concorso 
(interpretariato, segreteria, tutorato, etc.). Saranno altresì coinvolti i docenti per 
l’adeguata formazione degli studenti alle attività che dovranno svolgere; 

d) l’Università collaborerà con l’Associazione nella gestione delle relazioni internazionali, 
anche attraverso la propria rete di contatti; 

e) l’Associazione si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione 
degli sviluppi organizzativi in merito; 

f) l’Università erogherà all’Associazione la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila) per 
coprire le spese dell’Orchestra per il concerto della serata finale; 

g) durante la serata finale sarà concesso spazio all’Università per la promozione delle proprie 
attività e la celebrazione del ventennale; 

h) l’Associazione riserverà all’Università un numero congruo di biglietti riservati agli studenti; 
i) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 

del Concorso per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 
j) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
Articolo 3 – Durata 

 
1. L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata annuale.  
2. Nel caso in cui il Concorso venga annullato da parte dell’Associazione, l’Accordo si considererà 
tacitamente annullato, senza necessità di alcuna formalità. L’Associazione si impegna a 
comunicare tempestivamente l’annullamento all’Università. 

 
Articolo 4 – Modalità della collaborazione 

 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dall’Associazione e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica 
nella forma più opportuna. 

 
Articolo 5 – Riservatezza 

 
1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del 
presente Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”.  
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del 
presente Accordo. 
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga. 
 
Vercelli, 29 settembre 2018 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Cesare Emanuel) 



 

________________________________ 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Monitoraggio intermedio obiettivi 2018 
 

OMISSIS 
 
Monitoraggio intermedio obiettivi 2018 
10/2018/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

VISTO nello specifico l’art. 4 comma 2 che definisce, tra le fasi del Ciclo della 
Performance, il “monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali 
interventi correttivi”; 

VISTO l’art. 6 comma 1 “Monitoraggio della performance” secondo il quale “gli 
organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, 
verificano l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui 
all’articolo 5 durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, 
interventi corretti in corso di esercizio”; 

VISTE le “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance negli 
Atenei e negli Enti Pubblici di Ricerca” pubblicate nel 2015, che prevedono 
tra le “Tappe e documenti per la gestione del ciclo della performance” una 
“attività di monitoraggio ed eventuale correzione della programmazione, 
esercitata interamente dall’ente e verificata dagli OIV”; 

VISTA la “Nota di indirizzo per la Gestione del Ciclo della Performance 2018-2020” 
approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017; 

VISTA la “Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna anno 2017” prot. n. 
nello specifico la raccomandazione, da parte del Nucleo di Valutazione 
stesso, di inserire un monitoraggio intermedio degli obiettivi riferiti alla 
performance organizzativa; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) (delibera 
n. 1/2018/04); 

VISTO il Piano Integrato della Performance 2018-2020 (delibera n. 1/2018/06); 
CONSIDERATO che la “Relazione sul Monitoraggio degli Obiettivi 2018” allegata alla 



 

presente delibera è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione in data 
21/09/2018 prot. 23827 e verrà inserita nella “Relazione Annuale dei Nuclei 
di Valutazione Interna” la cui scadenza è fissata per fine ottobre; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la “Relazione sul monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi e strategici del 
Piano della Performance 2018-2020 (Anno 2018 – I semestre)” allegata alla presente delibera. 

 

Relazione sul monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi e strategici 
del Piano della Performance 2018-2020 (Anno 2018 – I semestre) 

Introduzione. 

L’ANVUR ha adottato le Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance 
negli Atenei e negli Enti Pubblici di Ricerca, individuando quale strumento operativo il Piano 
Integrato per la gestione del ciclo delle performance (PIP), il documento unico che sviluppa in 
chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali e, 
non ultima, della programmazione economico-finanziaria.  

L’attuazione dei principi generali previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 150/2009 comporta 
l’individuazione di tre dimensioni della performance: 

1. Performance istituzionale 
2. Performance di struttura organizzativa 
3. Performance individuale 

In coerenza con la normativa e le Linee Guida ANVUR, nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo del 26 gennaio 2018, sono stati approvati Il Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP) anno 2018 (delibera n. 1/2018/04) e il Piano Integrato della 
Performance 2018-2020 (delibera n. 1/2018/06).  

Successivamente, con i decreti del Direttore Generale n. 5866 del 28/02/2018 e n. 8829 del 
30/03/2018 (Allegati 1 e 2) sono state apportate modifiche al modello organizzativo di Ateneo col 
conseguente aggiornamento del piano degli obiettivi 2018: in particolare sono stati istituiti l’ufficio 
“Assicurazione qualità” e la “Divisione Risorse Patrimoniali”. Tali modifiche hanno portato a una 
ridistribuzione dei pesi degli obiettivi strategici (Tabella aggiornata in Allegato 3). 



 

Le principali tappe. 

Il Sistema di Obiettivi riguarda tutti i titolari di posizione di Responsabilità in 
amministrazione centrale e nei dipartimenti. Il processo di valutazione della performance è un 
processo continuo che per il 2018 si riassume nelle seguenti fasi fondamentali: 

- Gennaio 2018: declinazione obiettivi strategici e operativi contenuti nel PIP, colloqui 
informativi con i titolari di posizione di responsabilità a attribuzione agli stessi degli 
obiettivi previa delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo. 

- Gennaio e Febbraio 2018: Incontri del Direttore Generale con i responsabili per la 
definizione ed articolazione in azioni degli obiettivi operativi. 

- Luglio 2018: monitoraggio intermedio del periodo gennaio-giugno. Verifica in itinere dello 
stato di avanzamento degli obiettivi. 

- Gennaio-marzo 2019: monitoraggio finale 2018. 
Al fine di potenziare la cultura della Performance, in aggiunta agli incontri con il Direttore 

Generale, è stata organizzata una giornata di formazione rivolta a tutto il personale tecnico 
amministrativo delle tre sedi, tenuta dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi del Dipartimento di 
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano. Il programma ha riguardato il “Ciclo della 
Performance” (Programma del corso Allegato 4). 

Il processo di monitoraggio: lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi e strategici. 

La Relazione sul monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi e strategici è lo 
strumento con il quale l’università rileva lo stato di avanzamento degli obiettivi pianificati per 
l’attuazione delle linee di indirizzo definite dagli organi di governo nel Piano Integrato della 
Performance 2018 – 2020, evidenziando eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno in 
fase di realizzazione e recependo le proposte correttive da adottare. 

Nel 2018 è stato avviato il processo di acquisizione della nuova piattaforma informatica 
“Active Trees” per la gestione delle performance, la cui configurazione sarà completata nel corso 
del 2018. Gli obiettivi operativi 2018, declinati in azioni, sono stati monitorati mediante un 
supporto intermedio compatibile con la nuova piattaforma. 

La struttura tecnica organizzativa dedicata al supporto della redazione dei documenti legati 
al Ciclo Integrato della Performance è composta dalla “Task Force Performance” di Ateneo, 
formalmente costituita il 23 dicembre 2016 con nota del Direttore Generale e composta da cinque 
unità di personale t.a. che agiscono in rappresentanza dei Settori di Ateneo e in stretta relazione 
con la direzione generale. 

Il principio che ha governato il processo di definizione e attribuzione degli obiettivi, 
indicato nel Piano Integrato della Performance 2018-2020, è basato su un modello partecipato di 
negoziazione degli stessi che prevede il coinvolgimento in egual misura di tutti i titolari di posizioni 



 

organizzative di ateneo. Il Direttore Generale ha concertato gli obiettivi con i responsabili di primo 
livello che hanno condiviso gli stessi con i responsabili di secondo livello, incaricati, a loro volta di 
agire secondo linee di integrazione e coordinamento, ciascuno per la sfera di propria competenza, 
con i responsabili di terzo livello. Definiti gli obiettivi in tutte le loro articolazioni è stato richiesto ai 
responsabili di I livello di compilare le relative schede che, controfirmate dai responsabili di livello 
inferiore, sono poi state presentate e vistate per presa visione da tutto il personale delle strutture 
coinvolte. 

Gli Obiettivi Operativi declinati sui responsabili di primo, secondo e terzo livello 
individuano i traguardi qualitativi e quantitativi da raggiungere nel breve periodo. Si definiscono 
tre livelli di raggiungimento atteso: 

a. Sotto il 50%:   percentuale di raggiungimento target uguale allo 0%  
b.  Tra il 50% e il 70%:  percentuale di raggiungimento target uguale al 70%  
c.  Tra il 70% e il 100%:  percentuale di raggiungimento target uguale al 100%  
 

La metodologia. 

Il Sistema Obiettivi della Performance è strutturato come segue: 

● Aree e Programmi del Piano Strategico; 
● Obiettivi Strategici; 
● Struttura responsabile dell’Obiettivo Strategico; 
● Programmi strategici/Obiettivi Operativi; 
● Soggetto responsabile dell’Obiettivo Operativo. 

La metodologia adottata per il processo di assegnazione degli obiettivi è stata presentata 
dal Direttore Generale nel corso di una riunione convocata il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 14.30 
e rivolta ai responsabili di I livello di Ateneo (convocazione prot. N. 606 dell’11/01/2018 – Allegato 
5). 

In data 15 febbraio 2018 il Direttore Generale ha presentato ai responsabili di I livello il 
quadro generale degli obiettivi operativi 2018 e le indicazioni per procedere alla loro articolazione 
in azioni (convocazione prot. N. 3296 del 08/02/2018 – Allegato 6). 

I Responsabili di primo livello sono stati invitati a fare il punto della situazione sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi operativi e strategici al 30 giugno 2018 con nota del Direttore 
Generale (prot. N. 17373 del 02/07/2018 -  Allegato 7). 

La scadenza per il monitoraggio è stata fissata nel giorno 15 luglio 2018.  

I risultati del monitoraggio semestrale. 

Le aree strategiche individuate nel piano strategico 2018-2020 sono pari a dieci e, su di 



 

esse, sono stati identificati tredici Programmi strategici declinati in ventiquattro obiettivi 
strategici. Per la realizzazione di tali obiettivi l’Amministrazione ha assegnato cento obiettivi 
operativi e identificato i rispettivi responsabili.  

I risultati del monitoraggio semestrale sugli obiettivi operativi sono evidenziati nella tabella 
sotto riportata (Tabella 1), derivata dalla Piattaforma informatica di gestione degli obiettivi:  

Avanzamento Obiettivi Operativi al 30/06/2018 n. 

Obiettivo raggiunto 6 

Prosegue regolarmente 93 

Alcuni problemi rallentano il lavoro 1 

Grosse difficoltà impediscono il raggiungimento dell'obiettivo 0 

Obiettivo congelato 0 
Totale 100 

Tabella 1 

Per il 93% degli obiettivi operativi al primo semestre dell’anno è stata rilevata una 
sostanziale prosecuzione regolare delle azioni e per il 6% degli stessi è stato rilevato il completo 
raggiungimento. 

Per quanto concerne l’obiettivo per il quale è stato indicato un rallentamento lavori si 
segnalano le particolari criticità indicate nella tabella seguente (Tabella 2):  

OBIETTIVO 
STRATEGICO OBIETTIVO OPERATIVO CRITICITÀ 

Assetto 
Immobiliare 
e Logistico 
(A.7.2) 

Campus Lotto 3: lavori e 
forniture per la realizzazione di 
interventi edilizi in Novara 

Sospensione parziale del cantiere per 
impreviste attività di bonifica del 
terreno 

Tabella 2 

Aree di miglioramento. 

- Per una maggior trasparenza la nuova piattaforma gestionale non solo consentirà ai 
responsabili di mantenere aggiornati costantemente i propri obiettivi ma anche di 
consentirne la visualizzazione completa in lettura a tutto il personale. 

- Perseguire gli sforzi già attuati nella ricerca di indicatori di target di tipo quantitativo. 
 

Indice degli allegati: 

Allegato 1:  DDG n. 5866 del 28/02/2018  



 

Allegato 2:  DDG n. 8829 del 30/03/2018  

Allegato 3:  Tabella di dettaglio Obiettivi Operativi.pdf 

Allegato 4:  Programma corso di formazione “Ciclo della Performance” 

Allegato 5:  Convocazione prot. N. 606 dell’11/01/2018 

Allegato 6:  Convocazione prot. N. 3296 del 08/02/2018 

Allegato 7:  Nota DG prot. N. 17373 del 02/07/2018 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Lucrezia SONGINI, idonea all’esito 
della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Ordinario nel Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale e 
S.S.D. SECS-P/07 Economia Aziendale per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa  

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Lucrezia SONGINI, idonea all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto 
di Professore Ordinario nel Settore Concorsuale 13/B1 Economia Aziendale e S.S.D. SECS-P/07 
Economia Aziendale per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  
10/2018/9.2 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
VISTA la delibera del 18/01/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato l’attivazione di una procedura di chiamata a un posto di Professore 
Ordinario ex art. 18 comma 1, Legge n. 240 del 30/12/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel 
Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sul residuo dei punti organico dell’anno 2016-2017 di 
cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/8.7 del 16/02/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura di chiamata sopradescritta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 375/2018 del 19/03/2018 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010, la procedura di chiamata ad un posto di Professore Ordinario 
nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 
per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa;  
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 27 del 03/04/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 639/2018 del 23/05/2018 con cui è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 938/2018 del 13/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 



 

procedura di chiamata in questione ed è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Lucrezia SONGINI; 
VISTA la delibera del 19/07/2018 con la quale il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
ha proposto la chiamata nel ruolo di Professore Ordinario della Prof.ssa Lucrezia SONGINI; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Lucrezia SONGINI, idonea all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e 
S.S.D.  SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, a decorrere dalla prima data utile. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Ottavio RENA, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/E1 CHIRURGIA CARDIO-TORACO-
VASCOLARE e S.S.D. MED/21 CHIRURGIA TORACICA per il Dipartimento di Scienze della 
Salute  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Ottavio RENA, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto 
di Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/E1 CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE 
e S.S.D. MED/21 CHIRURGIA TORACICA per il Dipartimento di Scienze della Salute  
10/2018/9.3 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la delibera n. 9/2017 del 14/12/2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute ha approvato l’attivazione di una procedura di chiamata a un posto di Professore 
Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel 
Settore Concorsuale 06/E1 CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE e S.S.D. MED/21 CHIRURGIA 
TORACICA; 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sul residuo dei punti organico dell’anno 2016-2017, 
come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.6 del 26/01/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura di chiamata sopradescritta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 369/2018 del 19/03/2018 con il quale è stata indetta la procedura di chiamata 
a un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 06/E1 CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE 
e S.S.D. MED/21 CHIRURGIA TORACICA per il Dipartimento di Scienze della Salute;  
CONSIDERATO che l’avviso di indizione della predetta procedura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 27 del 03/04/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 638/2018 del 23/05/2018, pubblicato il 23/05/2018, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto; 
VISTO il D.R. rep. n. 958/2018 del 20/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata in questione ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Ottavio RENA; 



 

VISTA la delibera del 19/09/2018 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto 
la chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Ottavio RENA; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Ottavio RENA, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, ad un 
posto di Professore Associato, per il Settore Concorsuale 06/E1 CHIRURGIA CARDIO-
TORACO-VASCOLARE e S.S.D. MED/21 CHIRURGIA TORACICA per il Dipartimento di Scienze 
della Salute, a decorrere dalla prima data utile. 

 
  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania CERUTTI, idonea all’esito 
della procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e 
S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA (Profilo B) per il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania CERUTTI, idonea all’esito della 
procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA (Profilo B) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa 
10/2018/9.4 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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 18/01/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore Associato, 
nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA 
(Profilo B); 
VISTA la delibera n. 2/2018/8.6 del 16/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 361/2018 del 16/03/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa, ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un posto di 
Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA 
ECONOMICO POLITICA (Profilo B) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 626/2018 del 16/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 893/2018 del 05/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Stefania CERUTTI è stata giudicata idonea 
a ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa, in data 



 

19/07/2018 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Stefania CERUTTI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania CERUTTI nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA 
ECONOMICO POLITICA (Profilo B) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa, a 
decorrere dalla prima data utile.  

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Marcello TADINI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-
GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA  (Profilo A) per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Marcello TADINI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA  (Profilo A) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa 
10/2018/9.5 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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 18/01/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore Associato, 
nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA 
(Profilo A); 
VISTA la delibera n. 2/2018/8.6 del 16/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 360/2018 del 16/03/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa, ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un posto di 
Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA 
ECONOMICO POLITICA (Profilo A) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 625/2018 del 16/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 943/2018 del 16/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il dott. Marcello TADINI è stata giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa, in data 



 

19/07/2018 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Marcello TADINI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Marcello TADINI nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA 
ECONOMICO POLITICA (Profilo A) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa, a 
decorrere dalla prima data utile.  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Paolo MARZULLO, idoneo all’esito della 
procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/13 
ENDOCRINOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Paolo MARZULLO, idoneo all’esito della 
procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/13 ENDOCRINOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  
10/2018/9.6 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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 29/01/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa comparativa interna a un posto 
di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/13 (ENDOCRINOLOGIA); 
VISTA la delibera n. 2/2018/8.10 del 16/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n.  548/2018 del 24/04/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/13 ENDOCRINOLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 796/2018 del 18/06/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 937/2018 del 13/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Paolo MARZULLO è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore Associato; 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 18/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Paolo MARZULLO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Paolo MARZULLO nel ruolo di Professore 

Associato, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/13 ENDOCRINOLOGIA per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale a decorrere dalla prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7  Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela SURICO, idonea all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/H1 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela SURICO, idonea all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e 
S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  
10/2018/9.7 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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. 10/2017 del 21/12/2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato l’attivazione di una procedura valutativa diretta ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010, ad un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 
06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/8.9 del 16/02/2018 di approvazione 
della proposta di attivazione della procedura valutativa sopra illustrata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 412/2018 del 26/03/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. 
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 566/2018 del 02/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1021/2018 del 06/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Daniela SURICO è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 18/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Daniela SURICO; 



 

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela SURICO nel ruolo di Professore 

Associato, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere dalla 
prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Cristoforo COMI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. 
MED/26 NEUROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Cristoforo COMI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 
NEUROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  
10/2018/9.8 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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. 10/2017 del 13/12/2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTA la delibera n. 2/2018/8.8 del 16/02/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 376/2018 del 19/03/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 
NEUROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 491/2018 del 16/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1013/2018 del 06/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Cristoforo COMI è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 18/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Cristoforo COMI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Cristoforo COMI nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA per 
il Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dalla prima data utile.  

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.9 Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Lia RIMONDINI, idonea all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 06/F1 Malattie 
Odontostomatologiche e S.S.D. MED/28 Malattie Odontostomatologiche per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Lia RIMONDINI, idonea all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 06/F1 Malattie Odontostomatologiche e 
S.S.D. MED/28 Malattie Odontostomatologiche per il Dipartimento di Scienze della Salute 
10/2018/9.9 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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 14/12/2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa diretta, ex art. 24 comma 6, 
della Legge 240/2010, della candidata Prof.ssa Lia RIMONDINI ad un posto di Professore Ordinario, 
nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.  1/2018/11.4 del 26/01/2018 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura valutativa, con imputazione sui Punti 
Organico disponibili per la programmazione (P.O. residui del 2016-2017) come da delibera del 
Consiglio di Amministrazione del n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 370/2018 del 19/03/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore Ordinari, nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 549/2018 del 24/04/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 939/2018 del 13/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Prof.ssa Lia RIMONDINI è stata giudicata idonea a 



 

ricoprire il ruolo di Professore Ordinario; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 19/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della prof.ssa Lia RIMONDINI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Lia RIMONDINI nel ruolo di Professore 
Ordinario, 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.  

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.10 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Pierfrancesco ARCES, idoneo all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO 
ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ e S.S.D. IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Pierfrancesco ARCES, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ e S.S.D. IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
10/2018/9.10 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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. 2/2018 del 20/02/2018, assunta al prot. n. 8316 del 23/03/2018, con la quale 
il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha proposto 
l’attivazione di una procedura valutativa diretta ad un posto di Professore Associato, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo nel Settore 
Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  IUS/18 DIRITTO 
ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018/8.10 del 13/04/2018 di approvazione 
della proposta di attivazione della predetta procedura valutativa diretta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 569/2018 del 02/05/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta ad un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ per il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 750/2018 del 08/06/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 957/2018 del 20/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 



 

procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Pierfrancesco ARCES è stato giudicato idoneo 
a ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche economiche e 
Sociali, in data 20/09/2018, ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. 
Pierfrancesco ARCES; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Pierfrancesco ARCES nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.11 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Massimo VOGLIOTTI, idoneo all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 12/H3 FILOSOFIA 
DEL DIRITTO, S.S.D. IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Massimo VOGLIOTTI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO, S.S.D. 
IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali 
10/2018/9.11 
 

OMISSIS 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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. 2/2018 del 20/02/2018, assunta al prot. n. 8316 del 23/03/2018, con la quale 
il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha proposto 
l’attivazione di una procedura valutativa diretta ad un posto di Professore Associato, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo nel Settore 
Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  IUS/18 DIRITTO 
ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018/8.10 del 13/04/2018 di approvazione 
della proposta di attivazione della predetta procedura valutativa diretta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 569/2018 del 02/05/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta ad un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI 
DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ per il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 750/2018 del 08/06/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 957/2018 del 20/07/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Pierfrancesco ARCES è stato giudicato idoneo 



 

a ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche economiche e 
Sociali, in data 20/09/2018, ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. 
Pierfrancesco ARCES; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Pierfrancesco ARCES nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 12/H1 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ e S.S.D.  
IUS/18 DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.12 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Daniele BONDONIO, idoneo all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010, a un posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA 
ECONOMICA e S.S.D. SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Daniele BONDONIO, idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Ordinario, nel Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA ECONOMICA e S.S.D. 
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali 
10/2018/9.12 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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 20/02/2018, assunta al prot. n. 8316 del 23/03/2018, con la quale il Consiglio 
di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha proposto 
l’attivazione di una procedura valutativa diretta ad un posto di Professore Ordinario, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore 
Concorsuale 13/D2 STATISTICA ECONOMICA e S.S.D.  SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2018/8.10 del 13/04/2018 di approvazione 
della proposta di attivazione della predetta procedura valutativa diretta; 
VISTO il D.R. Rep. n. 570/2018 del 02/05/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore Ordinario nel Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA ECONOMICA e S.S.D.  
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 749/2018 del 08/06/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1079/2018 del 29/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Prof. Daniele BONDONIO, è stato giudicato idoneo 
a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario; 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali in data 20/09/2018 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Prof. Daniele 
BONDONIO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Daniele BONDONIO nel ruolo di Professore 
Ordinario, nel Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA ECONOMICA e S.S.D.  SECS-S/03 STATISTICA 
ECONOMICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali a 
decorrere dalla prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.13 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Luca GHISLERI idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Associato nel Settore Concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA e 
S.S.D. M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA per il Dipartimento di Studi Umanistici  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Luca GHISLERI idoneo all’esito della 
procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un 
posto di Professore Associato nel Settore Concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA e S.S.D. M-
FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA per il Dipartimento di Studi Umanistici  
10/2018/9.13 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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. 23 del 21/02/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore Associato, nel 
Settore Concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA e S.S.D. M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTA la delibera n. 3/2018/8.11 del 13/04/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 721/2018 del 01/06/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA e S.S.D. M-
FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 880/2018 del 03/07/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1202/2018 del 18/09/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Luca GHISLERI è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, in data 19/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Luca GHISLERI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Luca GHISLERI nel ruolo di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 11/C1 FILOSOFIA TEORETICA e S.S.D. M-FIL/01 
FILOSOFIA TEORETICA per il Dipartimento di Studi Umanistici a decorrere dalla prima data 
utile.  

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.14 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Eleonora DESTEFANIS, idonea 
all’esito della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010, a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 10/A1 
ARCHEOLOGIA e S.S.D.  L-ANT/08 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE E CRISTIANA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici 

 
OMISSIS 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Eleonora DESTEFANIS, idonea all’esito 
della procedura valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA e S.S.D.  L-
ANT/08 ARCHEOLOGIA MEDIEVALE E CRISTIANA per il Dipartimento di Studi Umanistici 
10/2018/9.14 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
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. 23 del 21/02/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha richiesto l’attivazione di una procedura valutativa a un posto di Professore Associato, nel 
Settore Concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA e S.S.D. L-ANT/08 ARCHEOLOGIA CRISTIANA E 
MEDIEVALE per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTA la delibera n. 3/2018/8.11 del 13/04/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa succitata con utilizzo dei Punti 
Organico residui 2016-2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 719/2018 del 01/06/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a un 
posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA e S.S.D. L-ANT/08 
ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 878/2018 del 03/07/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1201/2018 del 18/09/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Eleonora DESTEFANIS è stata giudicata 
idonea a ricoprire il ruolo di Professore Associato; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, in data 19/09/2018 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Eleonora DESTEFANIS; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Eleonora DESTEFANIS nel ruolo di 
Professore Associato, nel Settore Concorsuale 10/A1 ARCHEOLOGIA e S.S.D. L-ANT/08 
ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE per il Dipartimento di Studi Umanistici a decorrere 
dalla prima data utile.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.15 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alessio BARICICH, idoneo all’esito della 
procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a un 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel 
Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento 
di Scienze della Salute. 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alessio BARICICH, idoneo all’esito della 
procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute. 
10/2018/9.15 
 

OMISSIS 
 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 recante “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 14/12/2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con la quale 
è stata approvata l’attivazione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 Lett. A della Legge n. 240/2010, di 
una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2017/9.11 del 22/12/2017 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTA la Convenzione stipulata tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara per il finanziamento del posto di Ricercatore a tempo 
determinato sopra indicato;    
VISTO il D.R. Rep. n. 371/2018 del 19/03/2018 d’indizione ai sensi dell’art. 24 comma 3 Lett. A 
della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
DELL’APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA 



 

FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 611/2018 del 14/05/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1022/2018 del 06/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva ex art. 24 comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010 a un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
DELL’APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 19/09/2018 ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Alessio BARICICH; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura selettiva ex art. 24 comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010 a un posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/F4 
MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere 
dalla prima data utile.  

 
2. Il posto è finanziato con i fondi stanziati dalla Convenzione stipulata tra l’Università del 

Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.16  Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Stefano SALUZZO, idoneo all’esito 
della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a 
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel 
Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO 
INTERNAZIONALE presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche 
e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Stefano SALUZZO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 12/E1 DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
10/2018/9.16 
 

OMISSIS 
 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 recante “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.14 del 10/11/2017 con la quale è 
stata approvata l’attivazione, sui fondi di bilancio dell’Ateneo, di n. 7 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A), uno per ciascun Dipartimento; 
VISTA la delibera del 13/12/2017 del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali con la quale è stata approvata l’attivazione, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 
DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.10 del 26/01/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 353/2018 del 15/03/2018 d’indizione ai sensi dell’art. 24 comma 3 Lett. A 
della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO 
INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali;  



 

VISTO il D.R. Rep. n.  610/2018 del 14/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1020/2018 del 06/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva, art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 DIRITTO 
INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali in data 20/09/2018 ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Stefano SALUZZO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura selettiva ex art. 24 comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010 a un posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/E1 
DIRITTO INTERNAZIONALE e S.S.D. IUS/13 DIRITTO INTERNAZIONALE presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il posto è finanziato sui fondi di bilancio di Ateneo di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2/2017/8.14 del 10/11/2017. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.17  Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO, idoneo 
all’esito della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 
240/2010 a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e BIO/05 ZOOLOGIA 
presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e BIO/05 ZOOLOGIA presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica 
10/2018/9.17 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 recante “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.14 del 10/11/2017 con la quale è 
stata approvata l’attivazione, sui fondi di bilancio dell’Ateneo, di n. 7 posti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A), uno per ciascun Dipartimento; 
VISTA la nota prot. n. 1787 del 22/01/2018, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica ha anticipato la richiesta di attivazione, tra le altre, di una procedura 
selettiva ad un posto da Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
ex art. 24 comma 3 Lett. A della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha 
successivamente approvato, con delibera del 24/01/2018, la proposta di attivazione della sopra 
descritta procedura selettiva; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.9 del 26/01/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 352/2018 del 15/03/2018 d’indizione ai sensi dell’art. 24 comma 3 Lett. A 
della Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 



 

Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n.  670/2018 del 28/05/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1078/2018 del 29/08/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 
ZOOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in data 
20/09/2018 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

procedura selettiva ex art. 24 comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010 a un posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/B1 
ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il posto è finanziato sui fondi di bilancio di Ateneo di cui alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2/2017/8.14 del 10/11/2017. 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.18  Approvazione della modifica del testo della Convenzione tra l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” per il finanziamento di un posto 
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 
comma 3 lett. A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della modifica del testo della Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale 
e l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” per il finanziamento di un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di 
Scienze della Salute 
10/2018/9.18 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010;  
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 recante “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 10/04/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
aveva espresso parere favorevole alla proposta dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” di 
finanziare un contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/F4 
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e profilo S.S.D. MED/34 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; 
CONSIDERATO che con la medesima delibera il Dipartimento aveva espresso parere favorevole 
alla stipula di una Convenzione tra l’Università e l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” per 
il finanziamento del predetto posto di Ricercatore;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2018/9.2 del 20/07/2018 con la quale è 
stato approvato il testo della Convenzione con l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” per il 
suddetto posto di Ricercatore a tempo determinato; 
VISTA la nota, assunta al prot. n. 20793 del 10/08/2018, con la quale il legale rappresentante 
dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce”, ha richiesto di integrare il testo della 
Convenzione, indicando di precisare all’art. 2 punto 4 che l’attività assistenziale, funzionale al 



 

progetto di ricerca che consisterà principalmente in valutazione e impostazione del programma 
riabilitativo della disabilità in generale e, in particolare, della disabilità dell’apparato locomotore e 
da osteoporosi, deve svolgersi presso il Centro di Recupero Funzionale “Mons. Luigi Novarese”, 
ubicato il Località Trompone – Moncrivello (VC); 
RITENUTO di dover integrare il testo della Convenzione con le indicazioni trasmesse dal legale 
rappresentante dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce”; 
VISTA la delibera del 19/09/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha approvato la proposta di modifica e integrazione della Convenzione tra l’Università e 
l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce”;  
CONSIDERATO infine che il posto grava interamente su fondi esterni e non comporta l’impegno di 
Punti Organico 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, nell’allegato testo, la Convenzione con l’Associazione “Silenziosi Operai della 
Croce” per il finanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lett. A della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e 
profilo S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA. 

 
2. Il posto è finanziato con i fondi stanziati dalla Convenzione stipulata tra l’Università del 

Piemonte Orientale e l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce”. 
 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ASSOCIAZIONE ONLUS “SILENZIOSI 

OPERAI DELLA CROCE” PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO, CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A 

DELLA LEGGE 240/2010 

TRA 

l’Università del Piemonte Orientale, in prosieguo denominata “Università”, con sede in Vercelli Via Duomo 

n. 6, C.F. 94021400026, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato 

(AT) l’01.11.1952, domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6  

E 

l’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce”, in prosieguo denominata “Associazione”, con sede 



 

legale in Ariano Irpino (AV), titolare del Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale “Mons. L. Novarese” 

sito in Località Santuario del Trompone di Moncrivello (VC), C.F. 80159770587, nella persona del legale 

rappresentante pro-tempore, Don Giovan Giuseppe TORRE, domiciliato per la carica in Roma, Via Monte 

del Gallo, 105 

PREMESSO 

- che la Legge 240/2010, all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di 

cui all'art. 24 comma 3 lettera A possano essere a carico totale di soggetti pubblici o privati, previa stipula 

di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto; 

- che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato un Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a 

tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 240/2010; 

- che, con delibera del 10/04/2018 il Dipartimento di Scienze della Salute ha espresso parere favorevole alla 

proposta dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” di finanziamento di un contratto di Ricercatore a 

tempo determinato art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 

rispetto di quanto previsto al successivo art. 2 punto 4,  per il Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA presso il Dipartimento di Scienze della Salute, della durata di tre anni rinnovabile di due anni. 

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 il finanziamento da parte dell’Associazione Onlus “Silenziosi 

Operai della Croce” di un contratto per un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge  240/2010, in possesso del 



 

Diploma di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, di durata triennale, prorogabile per soli due 

anni nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 

RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA presso il Dipartimento di Scienze della 

Salute. 

2. Il progetto di ricerca riguarda la disabilità in generale e in particolare quella conseguente a patologia 

dell’apparato locomotore e da osteoporosi. 

3. Il Ricercatore dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti 

(lezioni in aula, esercitazioni in aula e seminari) nell’ambito degli insegnamenti relativi al S.S.D. MED/34 nei 

corsi previsti dal Dipartimento di Scienze della Salute. 

4.   Il Ricercatore svolgerà attività assistenziale, funzionale allo svolgimento del progetto di ricerca sopra 

illustrato, presso la Casa di Cura come sopra individuata, che consisterà principalmente in valutazione e 

impostazione del programma riabilitativo della disabilità in generale e in particolare della disabilità 

dell’apparato locomotore e da osteoporosi. 

Art. 3 

Modalità di erogazione del finanziamento 

1. L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” come sopra rappresentata si impegna ad erogare 

all’Università del Piemonte Orientale la somma comprensiva di € 150.000 in n. 3 rate da € 50.000 ciascuna 

da versare alle seguenti scadenze: 

1° rata: alla presa di servizio del Ricercatore;  

2° rata: al termine del primo anno di attività; 

3° rata: al termine del secondo anno di attività. 

2. L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” si impegna altresì a coprire, entro trenta giorni dalle 

relative richieste, i maggiori oneri derivanti da sopravvenuti incrementi dell’importo del contratto derivanti 

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

previdenziale in materia.  



 

3. L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” si farà altresì carico degli oneri relativi al 

Trattamento Economico Aggiuntivo, di cui all’art. 2, ed a versarli all’Università entro trenta giorni dalla 

richiesta. 

4. L’Associazione si impegna altresì a farsi carico degli oneri relativi al rinnovo biennale del contratto 

decorso il primo triennio di attività, previa valutazione positiva da parte dell’Università dell’attività di 

didattica e di ricerca.  

5. Il trasferimento dei fondi di cui alla presente Convenzione, nella misura indicata in precedenza, deve 

essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università del Piemonte Orientale presso la Banca 

Popolare di Sondrio - Filiale di Vercelli - Corso Marcello Prestinari, 20 - IBAN: IT91 Y 05696 10000 

000010000X96 indicando nella causale anche la dicitura AMMCE.  

Art. 4  

Garanzie Fideiussorie 

1. L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” si impegna a sottoscrivere e trasmettere 

all’Università, prima della pubblicazione del bando della procedura comparativa, idonea fideiussione 

bancaria o assicurativa di importo pari a quello del finanziamento previsto. Tale fideiussione dovrà 

espressamente contenere:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; 

• la previsione che l’Università possa richiedere l’adempimento degli obblighi derivanti dalla fideiussione 

stessa, a mezzo di lettera raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza della presente Convenzione. 

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

oggetto della Convenzione. L’ammontare della fideiussione si ridurrà successivamente e progressivamente 

di una quota pari a quanto verrà versato.  

Art. 5 



 

Durata della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dalla data di presa di servizio del 

Ricercatore.  

2. La presente Convenzione può essere rinnovata a seguito di nuovo accordo tra le parti, secondo le norme 

vigenti. 

Art. 6  

Foro competente 

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

interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. 

2. In caso contrario, le parti indicano come competente, per qualunque controversia inerente la validità, 

l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione, in via esclusiva il Foro erariale di 

Torino. 

Art. 7 

 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. 

Art. 8  

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

Vercelli, li 

Per l’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” 

il legale rappresentante Don Giovan Giuseppe TORRE 



 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

il Rettore Prof. Cesare EMANUEL 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.19 Approvazione della proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute (finanziato con la Convenzione tra l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e 
S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze della Salute 
(finanziato con la Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Associazione 
“Silenziosi Operai della Croce” 
10/2018/9.19 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 12/07/2018, con la 
quale è stata approvata la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà attivato a seguito dell’approvazione e della stipula di 
apposita Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Associazione “Silenziosi Operai 
della Croce”; 
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione dovrà infatti garantire la copertura dei costi del 
contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno in questione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

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

regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze 
della Salute. 

2. Di subordinare l’attivazione della suddetta procedura selettiva all’approvazione e alla 
successiva sottoscrizione, di apposita Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Associazione “Silenziosi Operai della Croce”. Tale Convenzione dovrà infatti garantire la 
copertura dei costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, in questione. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.20 Approvazione della proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito ai sensi dell’art. 24 comma 
3 Lettera A della Legge 240/2010, alla Dott.ssa Anna ASPESI, nel Settore Concorsuale 
06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito ai sensi dell’art. 24 comma 3 
Lettera A della Legge 240/2010, alla Dott.ssa Anna ASPESI, nel Settore Concorsuale 06/A2 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 
10/2018/9.20 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il D.L. 25/06/2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” convertito, con modificazioni in Legge 06/08/2008 n. 133 e in particolare l’art. 66 
comma 13 bis;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il contratto n. 126 del 30/10/2015 con il quale la Dott.ssa Anna ASPESI è stata assunta come 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
Lettera A) Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute, dal 
02/11/2015;  
TENUTO CONTO che il contratto predetto termina il 01/11/2018 e che il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute, accertate le necessità di ordine didattico e di ricerca e approvata la 
relazione presentata sull’attività didattica e scientifica, con delibera del 12/07/2018, ne ha 
richiesto la proroga biennale;  
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nominata con D.R. Rep. n. 1030/2018 del 
07/08/2018, ha espresso parere favorevole alla proroga del suddetto contratto; 
CONSIDERATO che la proroga del contratto graverà sui seguenti fondi: 

1) accordo di collaborazione per attività di ricerca della durata di 30 mesi decorrenti dalla 
data della stipula, tra il Dipartimento di Scienze della Salute e la Fondazione Europea per 



 

l’Anemia Diamond-Blackfan Onlus (Fondazione DBA) per una quota pari a € 40.000,00 
(UPB: RIEdianzaniEURODDA18_20) 

2) progetto di ricerca “Correzione dell’aploinsufficienza nell’anemia di Diamond-Blackfan 
(DBA) tramite l’utilizzo di molecole SINEUP” finanziato dalla Fondazione Europea per 
l’Anemia Diamond-Blackfan Onlus per una quota pari a € 23.500,00 (UPB: 
RSaspesiaEURODBA17_18) 

3)  progetto di ricerca “The problem of interpreting missense mutations of DBA genes: 
proposal of a new functional assay” finanziato da Diamond-Blackfan Anemia Foundation 
inc. di New York (USA) per una quota pari a € 7.800,00; (UPB: RIaspesi_DBAF_USA17_18) 

4) fondi di Ricerca prof.ssa Irma DIANZANI per una quota pari a € 28.700,00 (UPB: 
RIVdianzaniFONDI_VARI); 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proroga biennale (fino al 01/11/2020) del contratto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito alla Dott.ssa Anna 
ASPESI, ai sensi dell’art. 24 comma 3 Lettera A) della Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute. I costi relativi alla 
proroga del contratto del Ricercatore graveranno sui fondi descritti in premessa.  

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.21  Convenzione con ASL Vercelli, Comune di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Vercelli e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per posti di Ricercatore a Tempo 
determinato di tipo A di area medica 

 
OMISSIS 

 
Convenzione con ASL Vercelli, Comune di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per posti di Ricercatore a Tempo determinato di tipo A 
di area medica 
10/2018/9.21 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che il territorio vercellese ed il suo tessuto socio economico sono interessati alla 
presenza di istituzioni quali l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Vercelli, il Comune di Vercelli, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Vercelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, sia per quanto riguarda la 
loro capacità di sostenere i livelli occupazionali, sia per quanto riguarda i valori 
economici generati dall’esercizio delle loro attività istituzionali. 

Preso atto che la rilevanza di tali istituzioni genera responsabilità congiunte che implicano 
funzioni di leadership proattiva capace di orientare positivamente l’orizzonte socio 
economico del territorio oltre che potenziare positivamente e qualitativamente 
l’offerta sanitaria. 

Preso atto che l’Università, insieme agli altri enti sopra riportati, intende promuovere la sua 
presenza nel territorio vercellese tramite la sottoscrizione di un accordo. 

Preso atto che le parti intendono sviluppare un progetto congiunto che generi effetti positivi 
delle azioni, maggiori di quelle singolarmente intraprese, per cui risulta utile 
condividere iniziative e risorse, al fine della loro ottimizzazione. 

Considerato che l’atto aziendale dell’ASL di Vercelli riconosce la necessità di instaurare una 
collaborazione con le istituzioni accademiche affinché si assicuri l’evoluzione di 
conoscenze e competenze in ambito clinico e vengano garantite prestazioni 
sanitarie di livello adeguato.  

Considerato che allo stato attuale è in corso una trattativa con gli enti sopra indicati per la 
stipula di un accordo per la promozione della presenza universitaria nel territorio 
vercellese. 

Considerato che l’Università si impegna ad attivare, sulla città di Vercelli e già dall’a.a. 
2019/2020, il polo formativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 



 

Infermieristiche e Ostetriche. 
Preso atto che i finanziamenti degli enti di cui all’accordo saranno utilizzati dall’Università del 

Piemonte Orientale per procedere con l’assunzione di almeno 5 ricercatori a tempo 
determinato che svolgeranno prevalentemente attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti presso le sedi formative universitarie vercellesi 
nonché attività assistenziali presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli. 

Preso atto che gli impegni finanziari degli enti saranno i seguenti: 
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, si impegna a versare all’Università 

un importo di € 25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 75.000 per 
ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023. 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli si impegna a versare all’Università 
un importo di € 25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 75.000 per 
ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023. 

- Comune di Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 
25.000,00 per ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023. 

- Azienda Sanitaria Locale di Vercelli si impegna a versare all’Università un 
importo di € 25.000,00 per ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Preso atto che, allo stato attuale, è in corso una trattativa con gli enti finanziatori affinché 
venga redatto il testo definitivo dell’accordo, per cui si ritiene opportuno dare 
mandato al Rettore ad approvare con proprio decreto le eventuali modifiche al 
testo richieste dagli enti finanziatori. 

Preso atto che l’accordo ha validità su un arco temporale pluriennale. 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare l’allegato testo di accordo per la promozione della presenza universitaria nel 

territorio vercellese. 
2. Di dare mandato al Rettore di approvare con proprio decreto il testo definitivo dell’accordo 

e compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti la sottoscrizione del medesimo accordo. 
 

ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA PRESENZA 
UNIVERSITARIA NEL TERRITORIO VERCELLESE 

 
TRA 

 



 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F. 94021400026, avente 
sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato 
a _______ il _____, domiciliato per la carica in Via Duomo n. 6 – Vercelli, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 

E 
Il Comune di Vercelli C:F. __________, avente sede in Vercelli Piazza del Municipio n. 5, 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof.ssa Maura Forte, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 

E 
L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli CF _____________, avente sede in Vercelli ______________ 
rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Chiara Serpieri 

E 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino C.F. ____________, avente sede in Torino 
______________, rappresentata dal Presidente ______________, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 

E 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli C.F. 94012240027, avente sede in Vercelli Via Monte 
di Pietà n. 22, rappresentata dal Presidente Fernando Lombardi, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 
 
premesso che 
• il territorio vercellese ed il suo tessuto socio economico sono interessati dalla presenza delle 

istituzioni che sottoscrivono il presente Accordo, sia per quanto riguarda la loro capacità di 
sostenere i livelli occupazionali sia per quanto riguarda i valori economici generati 
dall’esercizio delle loro attività istituzionali; 

• tale rilevanza genera responsabilità congiunte che implicano funzioni di leadership proattiva 
capace di orientare positivamente l’orizzonte socio economico del territorio oltre che 
potenziare positivamente e qualitativamente l’offerta sanitaria; 

• una progettualità congiunta può generare effetti positivi delle azioni, maggiori di quelle 
singolarmente intraprese, e che pertanto risulta utile condividere iniziative e risorse, al fine 
della loro ottimizzazione. 

rilevato inoltre che 
• nell’ambito del piano sanitario regionale e della rete Ospedaliera Piemontese, come definite 

dalle DD.GG.RR. 600/2014 e 924/2015, Vercelli è stata identificata come sede di presidio 
ospedaliero “Spoke”, sede di attività assistenziali rilevanti ma non di tipo ultraspecialistico. 

• Vercelli è la sede istituzionale dell’Università del Piemonte Orientale e di questo Ateneo ospita 
già strutture didattiche e di ricerca; 

• la vicinanza con Novara, dove è ubicata la Scuola di Medicina, pone la città di Vercelli in 
posizione privilegiata per lo sviluppo di attività formative in ambito infermieristico, proiettate 
verso lo sviluppo di forme assistenziali innovative sia in ambito ospedaliero che, soprattutto, 
territorialmente integrate; 

• l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ritiene necessaria la collaborazione con l’UPO per 



 

assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze in ambito clinico e per garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello adeguato e il Collegio di Direzione dell’Azienda 
Sanitaria ha unanimemente espresso, in forma preventiva, il proprio parere positivo alla 
evoluzione della collaborazione con le Istituzioni Accademiche dell’Università del Piemonte 
Orientale e il Comune di Vercelli, nonché con le Fondazioni coinvolte, nel senso della 
condivisione del presente progetto; 

• l’UPO, il Comune di Vercelli e l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nel mese di aprile 2016, 
hanno stipulato il Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto congiunto di sviluppo 
dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel 
territorio vercellese; 

• l’UPO e l’Azienda Sanitaria di Vercelli, in attuazione al protocollo d’intesa sopra citato, hanno 
stipulato in data 28/11/2016 una convenzione per la collaborazione alla gestione delle attività 
di Anatomia Patologica, Odontostomatologia ed Epidemiologia/Igiene/Organizzazione 
Sanitaria; 

• l’UPO, in attuazione del Protocollo d’intesa sopra citato, ha attivato a Vercelli, dall’anno 
accademico 2017/2018, il polo formativo del corso di laurea in “Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di infermiere)” per n. 60 studenti e il Master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”; 

• l’UPO, sempre in ottemperanza al Protocollo d’intesa sopra citato, ha intenzione di attivare a 
Vercelli, dall’anno accademico 2019/2020, il polo formativo del corso di laurea magistrale in 
“Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 – Convenzionamenti con l’Azienda sanitaria Locale di Vercelli 

Sulla base dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (delibera __________) in cui 
viene riconosciuta necessaria la collaborazione con le istituzioni accademiche di riferimento per 
assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze in ambito clinico e per garantire 
l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello adeguato, viene qui ritenuto coerente e opportuno il 
convenzionamento con l’UPO delle seguenti attività: 

• Malattie infettive; 
• Malattie dell’Apparato Respiratorio; 
• Igiene; 
• Anatomia Patologica; 
• Farmacologia. 

 
Art. 2 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

L’Università si impegna ad attivare a Vercelli, a partire dall’anno accademico 2019/2020, il polo 
formativo del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (classe LM/SNT01 
– Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche). Per tale anno accademico sarà 
attivata esclusivamente l’attività didattica relativa al primo anno di corso, con lo svolgimento degli 
insegnamenti e delle altre attività formative previste dall’ordinamento didattico del suddetto 
corso. Il secondo anno, a completamento del ciclo formativo, sarà attivato nell’anno accademico 
successivo. 



 

Relativamente al suddetto corso di laurea magistrale dovrà essere sottoscritto tra UPO e Azienda 
Sanitaria Locale di Vercelli, per l’individuazione dei compiti di ciascun Ente, uno specifico Accordo 
attuativo del Protocollo d’Intesa stipulato con la regione Piemonte per l’attivazione dei corsi di 
laurea e di laurea magistrale delle Professioni sanitarie di cui alla DGR n. 26-2362 del 2/11/2015. 
 

Art. 3 – Svolgimento e direzione delle attività didattiche 
Le attività didattiche verranno svolte in locali idonei presso le sedi universitarie site nel Comune di 
Vercelli ovvero presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli. 
La direzione e il coordinamento del corso di cui all’art. 2 è riservata in via esclusiva all’Università.  
 

Art. 4 – Oneri finanziari 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino si impegna a versare all’Università un importo di € 
25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 75.000 per ciascuno degli anni accademici 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 
25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 75.000 per ciascuno degli anni accademici 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
Il Comune di Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 25.000,00 per ciascuno 
degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 25.000,00 
per ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
 

Art. 5 – Tempistiche dei versamenti 
I versamenti all’Università dovranno essere effettuati secondo le seguenti tempistiche. 
Le quote a carico degli Enti finanziatori relative agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 dovranno essere versate rispettivamente entro il 31/12/2018, 
entro il 31/12/2019, entro il 31/12/2020, entro il 31/12/2021 ed entro il 31/12/2022. 
 

Art. 6 – Altri Soggetti finanziatori 
Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a ricercare altri Soggetti finanziatori per le 
iniziative oggetto del presente Accordo. Gli importi che verranno reperiti in questo modo 
potranno andare a scomputo dei finanziamenti indicati all’articolo precedente. 
Previo il consenso unanime dei firmatari, il presente Accordo è da considerarsi aperto, sia nelle 
forme sia nelle modalità di partecipazione, ad altri Soggetti che si impegnino a finanziarne le 
iniziative indicate nei precedenti articoli. 
 

Art. 7 – Compiti dell’Università 
I finanziamenti previsti nel presente Accordo saranno destinati dall’Università all’assunzione di 
almeno n. 5 ricercatori a tempo determinato incardinati nei settori scientifico disciplinari utili ai 
convenzionamenti di cui all’art. 1. 
I ricercatori a tempo determinato assunti sulla base dei finanziamenti previsti nel presente 
Accordo dovranno prevalentemente svolgere, nell’ambito del corso di laurea triennale di 
“Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)” e del corso di laurea 
magistrale di “Scienze Infermieristiche ed Ostetriche”, presso le sedi formative universitarie 
vercellesi a questi dedicate, l’attività didattica, didattica integrativa, e di servizio agli studenti. 



 

L’Università inoltre, a partire dall’anno 2019, predisporrà e comunicherà alle altre parti entro il 30 
luglio di ciascun anno, una relazione descrittiva dell’attività didattica, didattica integrativa, di 
servizio agli studenti svolte a Vercelli in adempimento del presente Accordo. 
 

Art. 8 – Comitato di Monitoraggio 
Per la valutazione delle iniziative messe in atto in relazione al presente Accordo viene costituito un 
Comitato di monitoraggio e di indirizzo con il compito di valutare l’iniziativa e fornire all’Università 
proposte e suggerimenti in merito all’attuazione del presente Accordo. 
Il Comitato è nominato dal Rettore ed è composto dal Rettore o suo delegato, e da quattro esperti 
di didattica universitaria individuati rispettivamente dal Sindaco del Comune di Vercelli, dal 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, dal Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino e dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
Il Comitato esaminerà la relazione predisposta dall’Università ai sensi dell’articolo precedente e 
predisporrà un rapporto valutativo da comunicare alle parti. 
Le parti concordano che il Comitato ha facoltà di chiedere all’Università ulteriori informazioni e 
delucidazioni che si rendano necessarie, in merito alle iniziative messe in atto sulla base dei 
finanziamenti del presente Accordo e al contenuto della relazione descrittiva di cui all’art. 7. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati 
L’Amministrazione universitaria procederà, ai fini del presente Accordo, al trattamento dei dati 
forniti dalle Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 27/4/2016 n. 2016/679/UE e 
dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. La comunicazione e la diffusione degli stessi è disciplinata dalle 
norme vigenti in materia. 
 

Art. 10 – Durata del presente Accordo 
Il presente Accordo ha validità per gli anni indicati all’art 5, con facoltà di rinnovo previo consenso 
delle parti. Il presente Accordo ha comunque validità fino al termine del contratto di ciascuno dei 
titolari dei n. 5 posti di ricercatore. 
 

Art. 11 – Risoluzione delle controversie 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro erariale. 
 

Art. 12 - Registrazione 
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 
n. 131. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.22 Proposta di attivazione di un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 
4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 06/F4 
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 
MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento di Scienze della Salute 
(Fondi Dipartimenti di Eccellenza) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della 
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE 
DELL’APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento di Scienze della Salute (Fondi Dipartimenti di 
Eccellenza) 
10/2018/9.22 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 commi 1 e 4; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la Legge n. 232 del 11/12/2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare l’art. 1 commi da 
314 a 337; 
VISTO D.M. 11/05/2017 n. 262, recante “Commissione per la selezione dei Dipartimenti 
universitari di eccellenza e Suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN”; 
VISTA la delibera del 10/04/2018 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato 
la proposta di attivazione di un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; 
CONSIDERATO però che la procedura richiesta, essendo finanziata sui fondi assegnati dal MIUR 
relativi ai Dipartimenti di eccellenza, doveva essere indetta ai sensi dell’art 18 commi 1 e 4 della 
Legge n. 240/2010, cioè doveva essere riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
nell’Università stessa, per cui la delibera del Dipartimento non era corretta; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 18/5/2018, in sede di 
esame della delibera del Dipartimento, aveva autorizzato l’attivazione di una procedura riservata 
agli esterni, modificando nei fatti la proposta del Dipartimento; 
TENUTO CONTO però che il Consiglio di Amministrazione ha il potere di approvare o di non 



 

approvare la proposta del Dipartimento, ma non ha il potere di modificarla. 
CONSIDERATO che non si è potuto pertanto dare attuazione alle suddette delibere in quanto la 
decisione del Consiglio di Amministrazione non corrispondeva alla proposta del Dipartimento; 
VISTA la nota prot. n. 21832 del 31/08/2018 con la quale il Dirigente della Divisione Risorse ha 
informato il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute in merito all’impossibilità di 
procedere all’indizione della procedura in questione, alla luce di quanto sopra illustrato;  
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 15 del 19/09/2018, trasmessa con 
nota prot. 23937 del 24/09/2018, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, 
ha approvato una nuova proposta di attivazione di un posto di Professore Associato ai sensi 
dell’art. 18 commi 1 e 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e nel 
S.S.D. MED/33 MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE; 
CONSIDERATO che anche la nuova proposta è compatibile con il progetto del Dipartimento 
presentato al MIUR e vincitore del finanziamento. 
CONSIDERATO che la presente delibera sostituisce la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2018/8.20 del 18 maggio 2018; 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Professore Associato, ai sensi dell’art. 
18 comma 4 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE 
DELL’APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento di Scienze della Salute su Fondi 
Dipartimenti di Eccellenza (progetto di eccellenza “Fohn”); 

 
2. La presente delibera sostituisce la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

5/2018/8.20 del 18 maggio 2018. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.23 Proposta di attivazione di 2 procedure selettive per n. 2 posti da tecnologo a tempo 
determinato per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di 2 procedure selettive per n. 2 posti da tecnologo a tempo determinato 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
10/2018/9.23 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e in particolare l’art. 24/bis inerente i “Tecnologi a tempo 
determinato”; 
VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione Università e Aziende 
Ospedaliero-universitarie del 19.04.2018; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 10/07/2018 con la 
quale è stata proposta l’attivazione di n. 2 selezioni pubbliche per la copertura di n. 2 posti di 
Tecnologo a tempo determinato e specificamente: 

A) proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi per le esigenze 
del progetto: “Molecular Bases of desease dissemination in lymphoid malignancies to 
optimize curative therapeutic strategies”. La copertura dei costi del contratto in questione 
graverà sui fondi del progetto di ricerca finanziato dall’AIRC 5X1000 “Molecular Bases of 
desease dissemination in lymphoid malignancies to optimize curative therapeutic strategies” 
e su fondi di ricerca del Prof. Gianluca GAIDANO. 

B) proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi, in qualità di 
“Addetto alle attrezzature di laboratorio per lo studio della proteomica”. La copertura dei 
costi del contratto in questione graverà sui fondi assegnati al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale per il progetto di Eccellenza “Aging”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, il Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
nella proposta di attivazione del posto di Tecnologo per le esigenze del progetto: “Molecular Bases 
of desease dissemination in lymphoid malignancies to optimize curative therapeutic strategies” ne 
ha richiesto l’inquadramento nella Categoria D e Posizione Economica 8 ma che il Tecnologo in 



 

oggetto potrà essere inquadrato come da attuale CCNL, nella categoria D e posizione economica 7;    
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
nella proposta di attivazione del posto di Tecnologo in qualità di “Addetto alle attrezzature di 
laboratorio per lo studio della proteomica” ne ha richiesto l’inquadramento nella Categoria D e 
Posizione Economica 3;    

 

CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di tecnologi a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010 la proposta di attivazione deve essere 
approvata dal Consiglio di Amministrazione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di 2 procedure selettive pubbliche per la copertura 
di n. 2 posti da tecnologo a tempo determinato per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, come di seguito specificato:  

 
A) proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 

reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi per le esigenze 
del progetto: “Molecular Bases of desease dissemination in lymphoid malignancies to 
optimize curative therapeutic strategies”.  La copertura dei costi del contratto in questione 
graverà sui fondi del progetto di ricerca finanziato dall’AIRC 5X1000 “Molecular Bases of 
desease dissemination in lymphoid malignancies to optimize curative therapeutic 
strategies” e su fondi di ricerca del Prof. Gianluca GAIDANO. 

B) proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento, ex art. 24 bis della L. 240/2010, di n. 1 Tecnologo con rapporto di lavoro 
subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 30 mesi, in qualità di 
“Addetto alle attrezzature di laboratorio per lo studio della proteomica”. La copertura dei 
costi del contratto posto graverà sui fondi assegnati al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per il progetto di Eccellenza “Aging”.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Studenti e Diritto allo studio 

10.1 Destinazione fondi 5 per mille gettito Irpef 2016: interventi a favore degli studenti 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

 
OMISSIS 

 
Destinazione fondi 5 per mille gettito Irpef 2016: interventi a favore degli studenti 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
10/2018/10.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all’art 1, commi 337-340, ha introdotto la 
possibilità per il contribuente di vincolare il 5 per mille della propria imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di alcune categorie ed enti non 
lucrativi, ivi incluse le Università; 

 
VISTO il DPCM 20 gennaio 2006 recante “Definizione della modalità di destinazione della 

quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base 
alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e 
dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza”, 
emanato in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille; 

 
VISTA la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30/E del 22 maggio 2007, con la quale 

vengono forniti chiarimenti sull’applicazione dell’art.1, comma 337, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266;  

 

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 122); 

 

VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;  

 
VISTO il D. P. C. M. del 3 aprile 2009 recante “Disposizioni in materia di 5 per mille per 

l’anno finanziario 2009”; 
 



 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del D.P.C.M. suindicato i destinatari delle somme relative al 
contributo 5 per mille Irpef hanno l’obbligo di rendicontazione dei contributi 
percepiti entro un anno dalla ricezione degli importi, secondo modalità e procedure 
codificate, definite dal Ministero, al fine di rappresentare in modo chiaro e 
trasparente l’effettivo impiego di tali risorse; 

 
DATO ATTO  che con variazione di budget n.2355/2018 è stata accertata l’assegnazione 

ministeriale a favore del ns Ateneo, relativa al contributo 5 per mille gettito Irpef 
anno 2016, per un importo complessivo pari a Euro 22.929,79;  

 
DATO ATTO che una sempre più crescente esigenza espressa dagli studenti è quella di poter 

partecipare attivamente all’erogazione dei servizi per studenti; 
 
CONSIDERATO che la modalità di collaborazione degli studenti alle attività e ai servizi dell’Ateneo 

si concretizza mediante l’istituto delle collaborazioni studentesche, disciplinate 
dall’art.11 del Dlgs 68/2012; 

 
CONSIDERATO che i predetti fondi devono essere destinati ad interventi a favore degli studenti; 
 

VISTO  il D. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in particolare l’art. 6, comma 1, lett. c) “Strumenti e 
servizi per il conseguimento del successo formativo”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VALUATO  ogni opportuno elemento 
 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di destinare e vincolare i fondi 5 per mille, gettito fiscale Irpef 2016, pari ad Euro 22.929,79, ad 

interventi a favore degli studenti: finanziamento delle collaborazioni studentesche di cui 
all’art.11 del Dlgs 68/2012; 

 
2. Di imputare l’importo di 22.929,79 alla UPB DILsdssDIRITTO_STUDIO, CN1.2.01.03.007. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2  Ampliamento dell'offerta di certificazioni informatiche presso i Test Center in Ateneo: 
Attivazione esami "ECDL ADVANCED" e definizione delle tariffe di vendita 

 
OMISSIS 

 
Ampliamento dell'offerta di certificazioni informatiche presso i Test Center in Ateneo: 
Attivazione esami "ECDL ADVANCED" e definizione delle tariffe di vendita 
10/2018/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 300 del 
27.05.2014;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con Decreto Rettorale n. 166/2009 del 26/03/2009; 

CONSIDERATO che la European Computer Driving Licence (ECDL), ha modificato la sua 
certificazione da ECDL core a Nuova ECDL, documento con validità europea, 
che certifica nel suo possessore l’acquisizione di alcune capacità di base 
nell’uso di un calcolatore; 

VISTA la delibera n. 8/2017/9.2 del Consiglio di Amministrazione del 10/11/2017, 
relativa al rinnovo del contratto di licenza tra l’Ateneo e l’Associazione 
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), finalizzato 
all’erogazione del servizio ECDL attraverso i test center accreditati; 

VISTA la delibera n. 1/2018/12.1 relativa alla revisione e integrazione delle tariffe 
relative alla vendita delle Skills Card, degli esami Nuova ECDL base/full 
standard/Update e dei codici ““Mi Certifico Ecdl” a partire dal 01/01/2018; 

VISTA la comunicazione del 24/09/2018 da parte della Dott.ssa Marisa Arcisto, 
referente di Ateneo per l’ECDL, la quale propone l’ampliamento del servizio 
di certificazioni informatiche ECDL presso i Test Center in Ateneo mediante 
l’attivazione degli esami "ECDL ADVANCED" e il modulo “Using Database”;  

RITENUTO opportuno ampliare l’offerta di certificazioni avanzate, come richiesto da 
studenti e docenti, e di definire le nuove tariffe relative all’erogazione del 
servizio ECDL per le nuove certificazioni offerte; 



 

SENTITO il Dirigente della Divisione Prodotti; 

SENTITO il Dirigente della Divisione Risorse; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di ampliare il servizio ECDL con l’offerta di certificazioni ECDL Advanced e “Using Databases” 
a partire dal 01/10/2018, riassumendo le tariffe complessive del servizio nelle misure 
indicate nella tabella seguente: 

STUDENTI UPO, LAUREATI ENTRO 1 ANNO E DIPENDENTI UPO PREZZO UNITARIO 

Skills Card Nuova ECDL (scadenza illimitata) € 55 
Esame Nuova ECDL base/full standard (comprensivo di codice 
“Mi Certifico Ecdl” di attivazione per l’accesso al corso online 
AICA) 

€ 18 

Kit ECDL base (Skills card + 4 esami) € 120 
Kit ECDL standard (Skills card +7 esami) € 170 
Esame Nuova ECDL base/full standard (solo riacquisto - senza 
codice, per coloro che falliscono l’esame) € 15 

Certificazione ECDL Full Standard Update € 45 
Esame singolo Nuova ECDL update € 9 
Modulo esame ECDL Advanced € 40 
Modulo esame Using Databases € 30 

 

2. di imputare le spese per l’acquisto di skills card ed esami, anche per queste nuove 
certificazioni, sull’UPB “DIVsqsECDL”, conto CN1.2.11.03 e registrare gli incassi relativi 
all’erogazione del servizio sulla stessa UPB, conto CP1.1.01.03. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Istituzione e/o riordino e accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
ai sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e/o riordino e accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi del decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 
10/2018/11.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia 
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
PRESO ATTO che con note del Rettore prot. n. 1081 del 27/4/2018, 1112 del 2/5/2018, 1114 del 
2/5/2018 sono stati trasmessi al MIUR rispettivamente gli ordinamenti didattici, gli standard e i 
requisiti della rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 
VISTO il Decreto Direttoriale n° 20676 del 10/7/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
PRESO ATTO del parere favorevole della Giunta della Scuola di Medicina del 19/07/2018, del 
Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 10/07/2018 e del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze della Salute del 12/07/2018; 
VISTO dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 27/05/2014; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2018; 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1 di approvare l’attivazione, per l’a.a. 2017/2018 delle seguenti Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria: Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore; Igiene e Medicina 
Preventiva; Malattie dell’Apparato Cardiovascolare; Otorinolaringoiatria; Pediatria; 
Radiodiagnostica; Radioterapia. 

2. di approvare  l’attivazione, in via provvisoria, per l’a.a. 2017/2018 delle seguenti Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria: Anatomia Patologica; Chirurgia Generale; Chirurgia 
Maxillo-Facciale; Ematologia; Endocrinologia e malattie del metabolismo; Ginecologia e 
ostetricia; Medicina d’emergenza-urgenza; Medicina Fisica e riabilitativa; Medicina Interna; 
Neurologia; Oncologia medica; Ortopedia e traumatologia; Psichiatria. 

3. di approvare la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, come 
riportata nell’allegato 1. 

4. di autorizzare il Rettore ad emanare il Decreto di integrazione del Regolamento Didattico di 
Ateneo. 

5 non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 

ALLEGATO N. 1 – RETE FORMATIVA 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 
(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

 
• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Neonatologia 6201 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Oculistica 3401 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Urologia 4301 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Day surgery 9804 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Ortopedia e traumatologia 3602 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Otorinolaringoiatria 3803 (accreditata) 



 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Terapia intensiva 4902 (accreditata) 

• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Urologia pediatrica 7801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiochirurgia 0701 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0802 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0901 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia maxillo facciale 1001 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia pediatrica 1101 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia toracica 1301 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ematologia 1801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Emergenza territoriale 1801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Gastroenterologia 5801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Malattie infettive e tropicali 2401 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - Medicina generale 2601 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2606 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - NEURORADIOLOGIA 6909 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neonatologia 6202 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurochirurgia 3001 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurologia 3201 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3701 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Otorinolaringoiatria 3801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pediatria 3901 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pneumologia 6801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pronto soccorso pediatrico S7SV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Psichiatria 4001 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Recupero e riab. funzionale 5601 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 9901 (accreditata) 



 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.O. OCULISTICA 3402 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA 0301 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Endocrinologia 1906 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ODONTOIATRIA 3502 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.S.V.D.U. Epidemiologia dei Tumori 6403 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Terapia intensiva 4903 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia maxillo facciale 1001 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia plastica 1201 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia toracica 1301 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Gastroenterologia 5802 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2604 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Medicina generale 2605 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Pronto soccorso pediatrico S7SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4903 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Terapia intensiva 4904 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Dermatologia 5201 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Gastroenterologia 5801 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Malattie infettive e tropicali 2401 (accreditata) 



 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Medicina generale 2604 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Chirurgia vascolare 1401 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3703 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Urologia 4301 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE - Chirurgia generale 0905 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE - Oculistica 3402 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Cardiologia 0801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Oculistica 3401 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pronto soccorso S6SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Terapia intensiva 4901 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Urologia 4301 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 



 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ortopedia e traumatologia 3602 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Pediatria 3902 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Terapia intensiva 4902 (accreditata) 

 

Igiene e medicina preventiva 
(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

 

• ASL NO - Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 

• ASL NO - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL NO - S.S.D. Governo Clinico e Sviluppo Strategico (accreditata) 

• ASL NO - Servizio di Epidemiologia (accreditata) 

• ASL VC - Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 

• ASL VC - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Performance e Valutazione (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Programmazione e Controllo di Gestione (accreditata) 

• ASL VC - S.S. Qualità (accreditata) 

• ASL VCO - Direzione Sanitaria d'Azienda (accreditata) 

• ASL VCO - Direzione di Dipartimento di Prevenzione (accreditata) 

• ASL VCO - E.P. Organizzazione Sistema Qualità Accreditamento (accreditata) 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Igiene (accreditata) 

• Dipartimento di Medicina Traslazionale - Cattedra di Statistica medica (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri 9901 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.S.V.D.U. Epidemiologia dei Tumori 6403 (accreditata) 

 

Malattie dell'apparato cardiovascolare  

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017)  

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0801 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Cardiologia 0802 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Unità coronarica 5001 (accreditata) 

 

Otorinolaringoiatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 



 

• ASST OVEST MILANESE - OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Otorinolaringoiatria 3801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Otorinolaringoiatria 3801 (accreditata) 

 

Pediatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Pediatria 3901 (accreditata) 
• OSP. INFANTILE C.ARRIGO - Pediatria 3901 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Pediatria 3901 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Pediatria 3901 (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Pediatria 3902 (accreditata) 

 

Radiodiagnostica 

 (Modifica, da AP nell'A.A. 2016/2017)  

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Diagnostica per immagini S3SV (accreditata) 

 

Radioterapia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Radioterapia oncologica 7401 (accreditata) 
• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Radioterapia S8SV (accreditata) 
 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE 
 

Anatomia patologica 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Anatomia patologica SBSV (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA 0301 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• OSPEDALE CIVILE DI IVREA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• OSPEDALE SANTANDREA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 



 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Anatomia Patologica SBSV (accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Anatomia patologica SBSV (accreditata) 

 

Chirurgia Generale 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA1 - Chirurgia generale 0901 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia generale 0902 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Chirurgia generale 0901 (accreditata) 

• PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA - Chirurgia generale 0904 (accreditata) 

 

Chirurgia maxillo-faccialc 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Chirurgia maxillo facciale 1001 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Chirurgia maxillo facciale 1001 (accreditata) 

 

Ematologia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ematologia 1801 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ematologia 1802 (accreditata) 

 

Endocrinologia e malattie del metabolismo 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - S.C.D.U. Endocrinologia 1906 (accreditata) 

. 

Ginecologia ed Ostetricia 

(Modifica, da A nell'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ostetricia e ginecologia 3701 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3701 (accreditata) 



 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3703 (accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3705 (accreditata) 

• OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI - SEDE UMBERTO PARINI - Ostetricia e ginecologia 3701 
(accreditata) 

• STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata) 

• OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA - Ostetricia e ginecologia 3702 (accreditata 
provvisoriamente) 

 

Medicina d'emergenza-urgenza 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Dipartimento emergenza S4SV (accreditata) 

 

Medicina fisica e riabilitativa 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5620 (accreditata) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5621 (accreditata) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5622 (accreditata) 

• CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - Recupero e riab. funzionale 5623 (accreditata) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Recupero e riab. funzionale 5601 (cond. universitaria) (accreditata) 

 

Medicina interna 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2601 (cond. universitaria) (accreditata) 
• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Medicina generale 2602 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Medicina generale 2601 (accreditata) 

 

Neurologia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018 ) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Neurologia 3201 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Neurologia 3201 (accreditata) 

• OSPEDALE DEGLI INFERMI - Neurologia 3201 (accreditata) 



 

• OSPEDALE SAN BIAGIO - Neurologia 3201 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Neurologia 3201 (accreditata) 

 

Oncologia medica 

(Modifica, da NA nell'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Oncologia 6401 (cond. universitaria) (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Oncologia 6401 (accreditata) 

 

Ortopedia e traumatologia 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

• OSPEDALE SANT'ANDREA - Ortopedia e traumatologia 3601 (accreditata) 

 

Psichiatria 

(Conferma rispetto all'A.A. 2016/2017 - accreditamento provvisorio fino all'A.A. 2017/2018) 

• OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Psichiatria 4001 (cond. universitaria) (accreditata) 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
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OMISSIS 
 

11.2 Approvazione della convenzione con la Regione Piemonte per l'attivazione e il 
finanziamento di n. 4 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
attivate presso il nostro Ateneo (n. 1 per Medicina Interna, n. 2 per Medicina 
d’Emergenza-Urgenza, n. 1 per Pediatria), a partire dall'Anno Accademico 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione con la Regione Piemonte per l'attivazione e il finanziamento di 
n. 4 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria attivate presso il 
nostro Ateneo (n. 1 per Medicina Interna, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 1 per 
Pediatria), a partire dall'Anno Accademico 2017/2018 
10/2018/11.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Decreto Lgs.vo 17.08.1999 n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati e altri titoli e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, 
recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 536 del 12/7/2018 che ha previsto l’attribuzione da parte della 
Regione Piemonte di n. 4 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione attivate presso il 
nostro Ateneo (n. 1 per Medicina Interna, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 1 per 
Pediatria); 
VISTA la nota prot. n. 715/SAN del 18/7/2018 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato il 
proprio impegno a finanziare n. 4 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione attivate 
presso il nostro Ateneo (n. 1 per Medicina Interna, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 1 
per Pediatria), a partire dall'Anno Accademico 2017/2018; 
VISTO il Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’A.A. 
2017/2018, emanato con Decreto 17 maggio 2018 n. 1208 come rettificato ai sensi del Decreto 17 
maggio 2018 n. 1210; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. n. 166 del 26.03.2009;  
 



 

 
    
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare la convenzione, nel testo di seguito allegato, finalizzata a disciplinare il 
finanziamento di n. 4 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria attivate 
presso il nostro Ateneo (n. 1 per Medicina Interna, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 1 
per Pediatria) a partire dall’a.a. 2017/2018; 
 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione con il finanziatore di cui al punto 
1; 
 
3.  non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE 
PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 4 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE 
DI SPECIALIZZAZIONE IN “MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA” (N. 2 POSTI), “MEDICINA 
INTERNA” (N. 1 POSTO) E “PEDIATRIA” (N. 1 POSTO),  A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 
2017/2018 
 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito 
denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ……….………………, nato a 
……………… il …………………… e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 
6;        
 

E 
 

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata “Regione”, 
rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione …………. …………., nato a ………..………. il 
………….. e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165; 
 

 
PREMESSO 

 
− che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 536 del 

12/7/2018  sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale 
attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in 
“Medicina d’emergenza-urgenza”, “Medicina Interna” e “Pediatria”; 

 
− che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con  

propria nota  n. 715/SAN del 18/7/2018 , complessivamente n. 4 (quattro) contratti aggiuntivi 
di formazione specialistica per consentire l’ammissione e la frequenza di specializzandi in 
aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di 



 

Specializzazione attivate presso l’Università: 
 

• 2 in Medicina di Emergenza - Urgenza – durata (legale) di n. 5 anni; 
• 1 in Medicina Interna – durata (legale) di  n. 5 anni; 
• 1 in Pediatria – durata (legale) di n. 5 anni; 

 
− che l’Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti 

aggiuntivi di cui alla presente convenzione; 
 
− che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 536 del 

12/7/2018   sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra; 
 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
 

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda 
del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro 
2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, 
e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda  per ciascuno degli anni successivi. 
La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all’Università l’importo di Euro 128.000,00 
(comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva 
della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a 
corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento 
economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato 
con D.P.C.M.. 
La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all’Università una somma pari alla parte del 
trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della 
sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi 
consecutivi, limitatamente ad  un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti 
dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, 
commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999. 

 
ART. 2 

 
L'Università ammette  

- n. 2 (due) specializzandi alla Scuola di “Medicina d’emergenza-urgenza” 
- n. 1 (uno) specializzando alla Scuola di “Medicina interna”  
- n. 1 (uno) specializzando alla Scuola di “Pediatria” 

utilmente collocatosi nella  graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l’a.a 
2017/2018 ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di 
contratti finanziati con fondi ministeriali. 

  



 

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle 
disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il 
nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica 
finanziato sulla base della presente convenzione. 

 
ART. 3 

 
Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i 4 contratti 
aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 100.000,00, dovrà essere effettuato mediante 
giroconto di Tesoreria intestato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti 
coordinate: Codice Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi 
Piemonte Orientale, causale: AMMCE_BORSE_REGIONE, entro il mese di febbraio 2019. 
Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze: 
 

- per il II anno (a.a. 2018/2019):   € 100.000,00 entro il 28 febbraio 2020; 
- per il III anno (a.a. 2019/2020):  € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2021; 
- per il IV anno (a.a. 2020/2021):  € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2022; 
- per il V anno (a.a. 2021/2022):   € 104.000,00 entro il 28 febbraio 2023. 

 
ART. 4 

 
Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di 
risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l’Università, 
salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione 
Piemonte e non versate al Medico in formazione specialistica. 

 
ART. 5 

 
Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e 
agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme 
vigenti in materia. 

 
ART. 6 

 
La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di 
norma ad anni cinque, a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. 

 
ART. 7 

 
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i. 
L’imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte. 
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 Parere relativo alla modifica della distribuzione, nei diversi anni di corso, del numero di 
crediti attribuiti ai Tirocini del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e 
Chirurgia – Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo alla modifica della distribuzione, nei diversi anni di corso, del numero di crediti 
attribuiti ai Tirocini del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia – 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
10/2018/11.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 220/2016 del 5 aprile 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per le coorti 2011-2014 e relativi piani di studio; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 540/2016 del 25 luglio 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2015 e relativo piano di studi; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 914/2016 del 22 novembre 2016 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2016 e relativo piano di studi; 
VISTO il Decreto Rettorale Repertorio n. 1311/2017 del 14 novembre 2017 di emanazione dei 
Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico della Scuola di 
Medicina valevole per la coorte 2017 e relativo piano di studi; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 8/2018/5.2.1.1 
del 18 settembre 2018 con la quale si richiede la modifica della distribuzione dei crediti di Tirocinio 
professionalizzante degli anni a venire per le coorti 2014, 2015, 2016, 2017; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole sulla richiesta di correzione dei Regolamenti del corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia citati in premessa. Tale correzione, 



 

necessaria per una distribuzione delle attività di Tirocinio Professionalizzante più 
omogenea, è così articolata:  

 
CFU da Decreto Rettorale 

 

 1 anno 
(2014/15) 

2 anno 
(2015/16) 

3 anno 
(2016/17) 

4 anno 
(2017/18) 

5 anno 
(2018/19) 

6 anno 
(2019/20) 

Coorte 
2014/2015 - - 9 CFU 13 CFU 8 CFU 30 CFU 

 1 anno 
(2015/16) 

2 anno 
(2016/17) 

3 anno 
(2017/18) 

4 anno 
(2018/19) 

5 anno 
(2019/20) 

6 anno 
(2020/21) 

Coorte 
2015/2016 - - 9 CFU 13 CFU 8 CFU 30 CFU 

 1 anno 
(2016/17) 

2 anno 
(2017/18) 

3 anno 
(2018/19) 

4 anno 
(2019/20) 

5 anno 
(2020/21) 

6 anno 
(2021/22) 

Coorte 
2016/2017 - - 9 CFU 15 CFU 18 CFU 18 CFU 

 1 anno 
(2017/18) 

2 anno 
(2018/19) 

3 anno 
(2019/20) 

4 anno 
(2020/21) 

5 anno 
(2021/22) 

6 anno 
(2022/23) 

Coorte 
2017/2018 1 CFU 1 CFU 9 CFU 15 CFU 18 CFU 16 CFU 

 
CFU MODIFICATI 

 

 1 anno 
(2014/15) 

2 anno 
(2015/16) 

3 anno 
(2016/17) 

4 anno 
(2017/18) 

5 anno 
(2018/19) 

6 anno 
(2019/20) 

Coorte 
2014/2015 - - 9 CFU 13 CFU 15 CFU 23 CFU 

 1 anno 
(2015/16) 

2 anno 
(2016/17) 

3 anno 
(2017/18) 

4 anno 
(2018/19) 

5 anno 
(2019/20) 

6 anno 
(2020/21) 

Coorte 
2015/2016 - - 9 CFU 14 CFU 15 CFU 22 CFU 

 1 anno 
(2016/17) 

2 anno 
(2017/18) 

3 anno 
(2018/19) 

4 anno 
(2019/20) 

5 anno 
(2020/21) 

6 anno 
(2021/22) 

Coorte 
2016/2017 - - 9 CFU 15 CFU 15 CFU 21 CFU 

 1 anno 
(2017/18) 

2 anno 
(2018/19) 

3 anno 
(2019/20) 

4 anno 
(2020/21) 

5 anno 
(2021/22) 

6 anno 
(2022/23) 

Coorte 
2017/2018 1 CFU 1 CFU 9 CFU 14 CFU 15 CFU 20 CFU 

 
 

2. Tale modifiche determineranno una revisione del piano di studi delle coorti di studenti 
interessate. 
 



 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Infermieristica di famiglia e comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, per 
l’A.A. 2018/2019. Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di 
famiglia e comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019. Approvazione della relativa 
convenzione 
10/2018/11.4 
 

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 Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
18/09/2018, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2018/9.3 del 24/09/2018, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, teso alla formazione della figura 
dell’“infermiere di famiglia”; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del corso, verrà sottoscritta un’apposita convenzione 
con l’Università degli Studi di Milano; 

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

 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche 
per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito 
riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Infermieristica di famiglia e di comunità” 

(A.A. 2018/2019) 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione congiunta tra Università del Piemonte Orientale (UPO) e 
Università di Milano (UNIMI), per l’a.a. 2018-2019, del Master inter-ateneo di I° livello 
“Infermieristica di famiglia e di comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(DiMET) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e il 
Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute (SCIBIS) dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il corso si svolgerà in collaborazione con l’Asl di Vercelli e l’ASST Ovest Milanese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

almeno uno dei seguenti titoli: 
 
• Diploma Universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai 

sensi della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria 
superiore; 

• Laurea di I° livello in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica. 
 
NB. La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in 

possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Al termine del Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” lo studente sarà in 



 

grado di: 
 
Obiettivi formativi (Conoscenza e comprensione) 
 
• Descrivere il contesto socio-sanitario; 
• Descrivere i modelli di organizzazione integrata dei servizi socio-sanitari; 
• Descrivere i modelli concettuali dell’infermieristica di famiglia e comunità;  
• Descrivere i modelli assistenziali impiegabili nell’infermieristica di famiglia e 

comunità; 
• Descrivere i PDTA per le principali patologie croniche; 
• Descrivere le tipologie di ricerca utilizzate in infermieristica e la metodologia per la 

ricerca degli interventi efficaci; 
• Descrivere il processo educativo al paziente affetto da cronicità, alla famiglia e alla 

comunità. 
 
Obiettivi formativi (Capacità di applicare conoscenza e comprensione) 
 
• Pianificare l’assistenza al paziente cronico e fragile secondo interventi di provata 

efficacia; 
• Pianificare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle 

comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai 
piani terapeutici e riabilitativi; 

• Pianificare interventi di prevenzione. 
 

Obiettivi formativi (Autonomia di giudizio) 
 
• Decidere quali interventi assistenziali siano più utili al paziente affetto da cronicità; 
• Decidere quali interventi sia opportuno delegare/attribuire; 
• Prevedere gli effetti derivanti dalle proprie decisioni e attività, assumendone la 

conseguente responsabilità; 
• Promuovere iniziative atte a favorire la salute degli individui e delle famiglie. 
 
Obiettivi formativi (Abilità comunicative) 
 
• Condurre colloqui interpersonali con utenti/famiglie e con operatori, esercitando 

adeguata capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi 
affrontati e agli obiettivi da raggiungere; 

• Esporre il proprio pensiero, in forma scritta e orale, in modo argomentato e con un 
linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti; 

• Condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti. 
 

Obiettivi formativi (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. 
 

Sbocchi occupazionali: l’infermiere di famiglia ha un ruolo fondamentale durante tutto il 
continuum assistenziale, compresa la promozione della salute, la prevenzione della malattia, la 
riabilitazione e l’assistenza ai malati ed ai morenti. Anche se il titolo di Infermiere di famiglia fa 
supporre che oggetto dell’assistenza siano soltanto i membri delle famiglie così come 
comunemente intese, in effetti il ruolo è molto più ampio, comprendendo tutte le persone 
della comunità, sia che vivano con altri in una casa, sia si tratti di persone senza dimora e/o in 
qualche modo emarginate, nonché la comunità stessa. L’infermiere di famiglia gioca inoltre un 
ruolo importante nel potenziamento delle comunità e nel lavoro congiunto con queste per 
incrementarne le risorse ed i potenziali e perché queste riescano a trovare soluzioni proprie ai 
loro problemi. 

 
Piano didattico 

 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 6 moduli (corsi integrati), strutturati in corsi integrati. 
 
(Vedi allegato 1) 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture 

universitarie/sanitarie, hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e abilità pratiche e 
metodologiche di base e constano di lezioni frontali e di attività integrative. Le lezioni sono 
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento nelle diverse realtà e situazioni assistenziali.  
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

Le lezioni si terranno indicativamente per tre giorni alla settimana. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere almeno il 75% delle ore di cui si 

compone il modulo. 



 

 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il 

tirocinio. 
 
I Coordinatori didattici attesteranno la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande pervenute supererà 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 della griglia allegata (vedi allegato 2). 
 
A parità di punteggio sarà preferito il 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 finale 

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 4 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i 44 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli 

moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun 
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (12 CFU) e abbia superato la prova 
finale (4 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità” a firma dei Rettori degli Atenei e sottoscritto dal Direttore del Corso di 
Master. 

 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 



 

 
Il Corso di Master in “Infermieristica di famiglia e di comunità” si svolgerà nell’a.a. 2018-

2019. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2019, si concluderanno 
indicativamente nel mese di gennaio 2020 e saranno tenute presso strutture rese disponibili 
all’Università del Piemonte Orientale e all’Università di Milano (sede di Vercelli, Palazzina della 
Direzione Generale dell’ospedale Sant’Andrea, corso M. Abbiate 21;  e Magenta, via Al 
donatore di Sangue, 50 Magenta). 

 
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 25 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 

Il numero massimo di studenti che si potrà iscrivere al corso è fissato in 50 unità. 
 

Quota di iscrizione 
 

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.400,00 da versare in 
tre rate: 

 
• € 800,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• € 800,00 entro il 31 luglio 2019; 
• € 800,00 entro il 29 novembre 2019. 

 
Strutture didattiche a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le strutture rese disponibili 

all’Università del Piemonte Orientale e all’Università Statale di Milano. Gli studenti fruiranno 
delle strumentazioni di didattica a distanza e formazione in rete a disposizione degli Atenei. I 
tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie e la loro sede verrà definita in 
relazione agli obiettivi didattici che ogni modulo si propone. 

 
Direttore del Master e Consiglio di Master 
Figure di supporto per l’attività didattica 

 
Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore di Endocrinologia 

(MED/13). 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso (UPO) 
• Prof.ssa Anne DESTREBECQ, Vicedirettore del Corso (UNIMI) 
• Il Prof. Fabrizio FAGGIANO (UPO) 



 

• Il Dott. Alberto DAL MOLIN (UPO) 
• Il Dott. Fabrizio VEZZOLI 
• La Dott.ssa Sara BIDONE 
• Un rappresentante designato dall’Asl di Vercelli 
• Un rappresentante designato dall’ASST Ovest Milanese. 

 
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 lo svolgimento dell’attività didattica sulle 2 sedi di Master (Vercelli e Magenta), 

verranno selezionati mediante bando pubblico 2 coordinatori della didattica e 4 tutor 
pedagogici con esperienza nello svolgimento di attività di Master e competenze 
nell’infermieristica di Famiglia e Comunità. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli 

Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 
 

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 Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
Preventivo finanziario 

 



 

 
 
 

2) Di approvare la convenzione relativa al corso in questione tra l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Milano secondo il testo di seguito riportato. 

 
Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario di I livello, di durata annuale, 
in “Infermieristica di famiglia e di comunità”, A.A. 2018/2019. 
 

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. …, nato a …, il …, autorizzato alla stipula del presente 
atto con …; 
 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, con sede in Milano, Via Festa del Perdono n. 7, codice 
fiscale 80012650158, da qui in avanti denominata “UNIMI”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore Prof. …, nato a …, il …, autorizzato alla stipula del presente atto con …; 
 

PREMESSO CHE 
 
• l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo 

USCITE ENTRATE 

Stima ore Costo orario Totale Descrizione n. Importo Totale
Docenti incaricati 352 75 26400 Tasse di iscrizione 25 2400 60000
Tutor (28 ore * 4 tutor) 112 25 2800
Coordinatori (100 ore * 2 coordinatori) 200 50 10000

Avanzo master * 2800

Contributo Dipartimenti (10% entrate * 2) 12000
Contributo Atenei (5% entrate * 2) ** 6000

TOTALE USCITE 60000 TOTALE ENTRATE 60000

* L'avanzo è destinato alla realizzazione di eventuali future edizioni del corso.

** La quota in favore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale è stabilita nella misura del 5% delle entrate, in virtù dell’art. 17 del 
regolamento emanato con DR n. 401/2014 del 01/07/2014: tale articolo consente infatti, per corsi realizzati congiuntamente ad altre università, la 
possibilità di derogare alla disciplina generale. La quota in questione è in particolare destinata al Fondo Comune di Ateneo.



 

livello; 
• il sopraccitato art. 3 del D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i 

titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 
• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con Decreto 

Rettorale n. 401/2014 del 01/07/2014 il Regolamento in materia di Master Universitari di I e II 
livello; 

• l’Università degli Studi di Milano ha emanato con Decreto Rettorale n. … del … e il Regolamento 
in materia di Master Universitari di I e II livello. 
 

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 
 
Le Parti istituiscono e attivano, per l’A.A. 2018/2019, il corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Infermieristica di famiglia e di comunità” (“Corso”). 
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. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso (UPO); 
• Prof.ssa Anne DESTREBECQ, Vicedirettore del Corso (UNIMI); 
• Prof. Fabrizio FAGGIANO (UPO); 
• Dott. Alberto DAL MOLIN (UPO); 
• Dott. Fabrizio VEZZOLI; 
• Dott.ssa Sara BIDONE; 
• un rappresentante designato dall’Asl di Vercelli; 
• un rappresentante designato dall’ASST Ovest Milanese. 
 
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 a UNIMI le quote di sua spettanza. 
 
Art. 7 Coordinatori e tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più coordinatori e tutor. Tali 
figure supportano il Direttore e i docenti per gli aspetti organizzativi, gli studenti per gli aspetti 
didattico-amministrativi e facilitano i rapporti tra gli studenti stessi e i docenti. Infine, i 
coordinatori e i tutor supportano le Parti nel disbrigo delle previste pratiche.  
Gli eventuali coordinatori e tutor saranno individuati conformemente alla normativa vigente e 
remunerati nei limiti indicati dal preventivo finanziario. 
UPO si impegna a formalizzare la collaborazione con gli eventuali coordinatori e tutor per lo 
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo. 
 
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 
 
Le Parti rendono disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del 
Corso. Renderanno altresì disponibili le proprie piattaforme informatiche per lo svolgimento delle 
attività “a distanza” (e-learning). 
Ove necessario, le Parti si attivano per ottenere la disponibilità di strutture ulteriori. 
 
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 UNIMI, 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 congiuntamente dalle Parti il titolo di Master di I livello in “Infermieristica di 
famiglia e di comunità”, 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. 
UNIMI 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 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 … 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 Erariale.  
  
Art. 17 Privacy 



 

 
Le Parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 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 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 

IL RETTORE  
Prof. … 
 

IL RETTORE  
Prof. … 
 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.5 Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
10/2018/11.5 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, n. 5.4.5 del 
18/09/2018, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2018/9.4 del 24/09/2018, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) Di istituire e attivare il corso di perfezionamento in “Bioenergia e meridiani”, presso il 

Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 



 

“Bioenergia e meridiani” 
(A.A. 2018/2019) 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
È istituita, per l’A.A. 2018/2019, la Ia edizione del Corso Universitario di 

Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

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

almeno uno dei seguenti titoli: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale 
conseguita in una delle elencate classi ex D.M. 270/2004: 

 
• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 
• L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 
• L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
• L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
• L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
• LM-6 Biologia; 
• LM-7 Biotecnologie agrarie; 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
• LM-41 Medicina e chirurgia; 
• LM-42 Medicina veterinaria; 
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; 
• LM-51 Psicologia; 
• LM-54 Scienze chimiche; 
• LM-61 Scienze della nutrizione umana; 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive; 
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
• LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria 

ostetrica/o; 
• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 
• L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche; 



 

• L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione; 
• LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche; 
• LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
• LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
• LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 

  
Possono presentare domanda di ammissione al corso anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste dal proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di 
perfezionamento esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il 
termine previsto per l’immatricolazione stessa. 

 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Per rispondere alla domanda di formazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
del Piemonte Orientale dedica la I edizione del Corso di Perfezionamento in Bioenergia e 
Meridiani. 

 
Il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti con conoscenze aggiornate sui principi e 

meccanismi della Bioenergia e dei Meridiani secondo i principi dell’Agopuntura e della 
Medicina Tradizionale Cinese, e con le competenze necessarie per un loro corretto impiego.  

 
La bioenergia studia gli equilibri e le dinamiche delle energie trasmesse o prodotte da 

cellule, tessuti o anche da principi attivi di estrazione naturale. L’energia vitale nasce con noi e 
preserva, durante la vita, i delicati equilibri che costituiscono lo stato di salute, secondo il ben 
noto concetto di omeostasi. Se il flusso energetico viene perturbato, per qualsiasi ragione, si 
altera l’omeostasi, iniziano a manifestarsi disturbi e sofferenze e, conseguentemente, si 
sviluppa la malattia. I Meridiani non devono essere considerati come canali fisici, come lo sono 
le vene e le arterie del sistema circolatorio, infatti non possono essere esaminati con l'uso del 
microscopio. Essi formano la parte più importante e ormai ben accetta dalla Medicina ufficiale, 
della teoria su cui si basa l’Agopuntura, così come l’anatomia e la fisiologia lo sono per gli 
studenti della medicina occidentale. 

 
Va notato che il Sistema dei Meridiani, ampiamente documentato nella Medicina Cinese 

per oltre quattromila anni, è stato recentemente confermato da esperimenti scientifici. 
Utilizzando apparecchiature elettroniche molto sensibili si è infatti riscontrato che lungo il 



 

percorso dei Meridiani esiste un potenziale elettrico diverso da quello dei tessuti circostanti. 
        
È interessante notare che tale Medicina considera il sangue come un importante vettore 

materiale dell’energia, pertanto ogni azione terapeutica tenderà a promuovere una buona 
circolazione del sangue. Oggigiorno, infatti, anche la ricerca scientifica ha confermato le 
possibilità applicative gettando le basi per un utilizzo razionale della Bioenergia e dei Meridiani. 

 
I contenuti del corso comprendono una parte propedeutica sugli aspetti biofisici degli 

organismi viventi e sulle interazioni ambientali. Una parte rilevante del corso sarà dedicata 
all’illustrazione dei metodi elettrici-meccanici-elettromagnetici per stimolare/modulare 
l’energia corporea senza però trascurare gli aspetti di fitochimica ed alimentazione. Partendo 
dalla loro eziologia, in base alle conoscenze biofisiche, biologiche, fitochimiche e alimentari 
ogni modulo analizzerà il ruolo della bioenergia in diverse funzioni biologiche, senza trascurare 
le possibili interazioni con i principali meridiani del corpo.  

 
Infatti, al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze 

circa i seguenti argomenti: 
 

• Aspetto biofisico dei processi fisiologici umani; 
• Concetti di base di Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura; 
• Concetti di fitochimica applicabili alla Medicina Tradizionale Cinese; 
• Concetti di alimentazione bioenergetica. 

 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” è di durata annuale e 

prevede 475 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 19 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 9 insegnamenti modulari, come di seguito 

riportato. L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 
impegno ed è così strutturata: 

 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale Ore Totali Tipologia di 

corso 

Comunicazione 
Cellulare e 
Fisiologia 

BIO/09 2 4 46 50 Teorico 



 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale Ore Totali Tipologia di 

corso 

Elementi di 
Biofisica FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Mesoterapia e 
Biofotoni MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Agopuntura e 
Teorie del suono FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Magnetoterapia 
e Patches MED/48 2 4 46 50 Teorico 

Fitochimica BIO/15 2 4 46 50 Teorico 

Nutrienti ed 
Energia BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Equilibrio 
Biofisico e Donna MED/40 2 4 46 50 Teorico 

Alimentazione ed 
Energia MED/49 2 4 46 50 Teorico 

Esposizione e 
discussione tesi  1  25 25 Teorico/Prati

co 

Totale  19 36 439 475  

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali, discussioni plenarie e lavori di gruppo. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile, 
impegnando indicativamente il fine-settimana (8 ore al sabato e 4 ore la domenica). La 
frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 90% delle ore. Le firme di frequenza 
verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede didattica. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 



 

I partecipanti saranno selezionati (se in numero superiore al massimo prefissato) sulla 
base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. A parità di punteggio si terrà conto 
della data di presentazione della domanda di ammissione. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 18 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al Corso 
Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI”, a firma del Direttore del 
Corso stesso. 

 
Accreditamento ECM 

 
Il presente Corso di Perfezionamento potrà essere accreditato come corso ECM a cui 

sarà attribuito un adeguato numero di crediti ECM. 
 

 
PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

 
Periodo di svolgimento del corso 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” si svolgerà 

nell’anno accademico 2018/2019, con inizio a partire dal mese di febbraio 2019 e conclusione 
entro il 31 luglio 2019. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” non potrà 

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

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. 
 

Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 
 
Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 650,00 da 

versare entro il termine per le immatricolazioni. 



 

 
Strutture didattiche a disposizione 

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

Perrone, 18 – 28100 Novara. 
 

Consiglio di Corso di Perfezionamento 
 
Il Consiglio di Corso di Perfezionamento è formato dalle seguenti tre figure: 
 
• il Direttore del Corso di Perfezionamento: Prof. Claudio Molinari; 
• il Responsabile Scientifico: Dr.ssa Francesca Uberti; 
• il Coordinatore Didattico individuato tra i docenti del Corso. 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionale-
amministrativi. Inoltre, il Consiglio di Corso ha il compito di gestire la prova di ammissione degli 
allievi, di selezionare e distribuire gli articoli scientifici che saranno oggetto della discussione 
collegiale finale e di gestire il questionario di valutazione.  

 
Domanda di ammissione alla selezione 

 
… Omissis… 

 
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 Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “BIOENERGIA E MERIDIANI” afferirà al 

Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via 
Solaroli 17 – 28100 – Novara 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 



 

  
 
(*) L’avanzo di gestione sarà destinato a fondi per attività di ricerca Prof. Molinari. 
 
(**) La quota del 10% destinata al Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
N.b. Non sono previste spese per attività di docenza in quanto le lezioni saranno svolte a 

titolo gratuito dal professori di Ateneo o da relatori esterni. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.6 Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati 
dalla Regione Piemonte con DD n. 809 del 24/07/2018 

 
OMISSIS 

 
Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati dalla 
Regione Piemonte con DD n. 809 del 24/07/2018 
10/2018/11.6 
 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
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 DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 243 del 27/03/2018, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 809 del 24/07/2018, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, ne figurano cinque in riferimento ai 
quali l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a collaborare, 
costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner, e 
in particolare: 

 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

Agro-alimentare 
e produzioni 

alimentari 

Tecniche di progettazione e 
realizzazione di processi 

artigianali di trasformazione 
agroalimentare con 

produzioni tipiche del 

Enaip Piemonte di 
Torino Prof. Jean Daniel Coïsson 



 

Comparto Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

territorio e della tradizione 
enogastronomica 

Manifattura e 
artigianato 

Tecniche per la 
realizzazione artigianale del 

made in Italy 

FOR.AL Consorzio 
per la Formazione 

Professionale 
nell’alessandrino 

Scarl di Alessandria 

Dott.ssa Alessandra 
Faraudello 

Meccanica 
impianti e 
costruzioni 

Tecniche per la 
programmazione  della 

produzione e della logistica 

Enaip Piemonte di 
Torino Prof. Roberto Candiotto 

Turismo e Sport 

Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del 

territorio 

Consorzio per la 
Formazione 

l’Innovazione e la 
Qualità (CFIQ) di 

Pinerolo (TO) 

Prof. Gianfranco Spinelli 

Turismo e Sport 

Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del 

territorio 

APRO Formazione 
Scarl di Alba (CN) Dott.ssa Stefania Cerutti 

 
CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare le ATS, 

così da consentire la realizzazione delle attività e l’ottenimento dei relativi 
finanziamenti; 

CONSIDERATO che tali formalizzazioni, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal bando, dovranno effettuarsi nel mese di ottobre; 

CONSIDERATO che i testi di quattro ATS risultano già definiti, mentre un quinto risulta tuttora in 
fase di definizione; 

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 
di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con 
produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica”, approvando il testo in 
allegato (All. A) e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Jean Daniel Coïsson, docente 
dell’Ateneo. 

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

per la realizzazione artigianale del made in Italy”, autorizzando il Rettore all’approvazione del 
testo e delegando alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Alessandra Faraudello, ricercatrice 



 

dell’Ateneo. 
 
3. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la programmazione  della produzione e della logistica”, approvando il testo in allegato (All. 
B)  e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo. 

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

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” (ente “capofila” CFIQ), approvando il testo in allegato (All. C) e delegando 
alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Gianfranco Spinelli, docente dell’Ateneo. 

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

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” (ente “capofila” APRO Formazione), approvando il testo in allegato (All. 
D) e delegando alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Luigi Portinale, docente dell’Ateneo. 

 
(All. A) 

IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

SOGNO LUCA, nato a Borgosesia (VC) il 19 settembre 1965, Codice Fiscale SGN LCU 65P19 B041V, 

domiciliato per la carica a Torino, via Del ridotto 5,  nella sua qualità di legale rappresentante 

dell'associazione: 

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

numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 97502540012, 

numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 04 luglio 2016 

regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente;  

b. Mandanti: 



 

COISSON, nato a             (         ) il                   , domiciliato per la carica a Vercelli (VC), via Duomo numero 6 , 

nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 

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

Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 

a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione dell’università 

degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del ____________;   

LOVATTO Alberto, nato a Grignasco (NO) il 22 giugno 1957, domiciliata per la carica a Varallo (VC) in via 

D’Adda 33,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

"ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO" con sede in VARALLO (VC), via d’Adda numero 33, codice 

fiscale:82003090022– partita iva ______________; 

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

Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. _______________di Direzione presso l’istituzione 

scolastica Istituto Istruzione Superiore “G. Pastore”. 

FRANCOLI Alessandro, nato a Ghemme (NO) il 9 dicembre 1955 e domiciliato per la carica in via Per 

Romagno numero 20 -  

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta FRATELLI FRANCOLI S.P.A. CANTINE VINI DISTELLERIA a 

Ghemme (NO), via Per Romagno numero 20 - 

capitale sociale euro ____________, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di 

Torino: codice fiscale 94021400026 e partita IVA: __________, numero _____, a quanto infra autorizzato in 

virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società in data__________, regolarmente depositata 

presso il registro delle imprese competente; 

CATTARELLI Rffaella, nata a Scopa (VC) il giorno 22 maggio 1953, domiciliato per la carica a Piode (VC), Via 



 

Varallo 5, e 

"CASEIFICIO ALTA VALSESIA SCRL", con sede in Piode (VC), Via Varallo numero 5, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il registro delle imprese di  Vercelli: codice fiscale 00183990027 

e partita IVA:______________, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione della società in data____________; 

FRANCHI Sergio , nato a Novara (NO) il 15 Ottobre 1956 e domiciliato per la carica a Borgosesia (VC) in Via 

Montrigone numero 144 - , nella sua qualità di legale rappresentante della 

“FRANCESCO FRANCHI  S.p.A Cantine Vini Distilleria”, Borgosesia (VC), Via Montigrone numero 144, 

numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 00152580023 e partita IVA: 

________________, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della 

società in data____________; 

PREMESSO 

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

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 16-3200 del 26/04/2016 - 

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018-2019 di cui alla DD n. 243 del 27/03/2018, 

in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 809 in data 24/07/2018 

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

corso IFTS 

CSF ENAIP Borgosesia - Corso "IFTS TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E 

DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA", n. identificativo attività B7-11718427 per un importo pari ad 

euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 

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



 

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

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

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

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

collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei 

finanziamenti,  

DICHIARANO 

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

ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSI 

ARTIGIANALI E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE CON PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO E 

DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA" 

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "G. PASTORE"; 

Fratelli Francoli S.P.A.Cantine Vini Distilleria; 

Caseificio Alta Valsesia SCRL 

Francesco Franchi SPA 

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

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

PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza 

della presente procura: 

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

PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e 

valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  



 

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

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

fino all'estinzione di ogni rapporto. 

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

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

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

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

relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

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

operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente Associazione. 

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

di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di favorire in ogni 

possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze e la 

partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

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

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

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

concedenti, nonché a coordinare: 



 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b.  i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In  particolare esso assume:  

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

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

sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

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

connesse ai progetti; 

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

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

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

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

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

Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

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

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

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

quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

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

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



 

nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

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

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

carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

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

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

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

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

PROFESSIONALE) PIEMONTE" 

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

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

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

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

attuatori e rispettivamente:  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor GHIBO’ Alberto; 

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor COISSON; 

per “l’ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "G. PASTORE" la signora LOVATTO Alberto; 

per la Società “FRATELLI FRANCOLI S.P.A. CANTINE VINI DISTELLERIA” il signor FRANCOLI 



 

Alessandro; 

per la società “CASEIFICIO ALTA VALSESIA SCRL” la signora CATTARELLI Raffaella; 

per la società “FRANCESCO FRANCHI S.P.A.” il signor FRANCHI Sergio. 

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

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

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

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

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

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

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

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

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

preventivo finanziario del corso; 

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

dell'andamento finanziario del progetto; 

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

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

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

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



 

rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo che è anche 

responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

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

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

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

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

componenti.  

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

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

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

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

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

rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere atto della 

sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

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

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

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

meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite convenzioni tra i vari soggetti 

dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi costi; 

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



 

giorno;     

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

funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

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

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

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

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

utile; 

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

approvazione del CTS; 

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

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

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

spesa; 

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

dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

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

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

Scientifico. 

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

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



 

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

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

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

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

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

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

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

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

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

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

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

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

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

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 



 

b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 

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

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

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

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

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

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

pagamento. 

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

esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

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

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

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

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

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

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

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a 

seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per il progetto stesso 

e pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura 



 

proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

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

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

Art. 13  

(Riservatezza) 

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

soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse 

non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

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

e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

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

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

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta 

erogazione del saldo finale del finanziamento.  

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

stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 

(Modifiche al presente atto) 



 

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

Art. 16 

(Foro competente) 

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

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

conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 

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

presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

* * * * * 

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

firme. 
Vercelli, 
 
 
 (All. B) 

IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 4 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via Montalenghe 

numero 8,  

nella sua qualità di procuratore speciale dell'associazione 

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

numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 97502540012, 



 

numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE in data 20 giugno 

2005, numero 48030 di repertorio e numero 23767 di fascicolo, registrata a Torino in data 23 giugno 2005 

al numero 7343 e pertanto, conservata nei suoi originali;  

b. Mandanti: 

CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16/12/1956, domiciliato per la carica a Vercelli (VC), via Duomo 

numero 6 , nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 

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

Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 

a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione dell’università 

degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del 29/09/2017;   

GODIO Chiara, nata a Verbania (VB) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) in via 

Rosselli numero 35,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

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

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

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

Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. N. 6029/U//C6a, di Direzione presso l’istituzione scolastica 

Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di Orbassano (TO) 

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

SCpA a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Mole SCpA” con sede in Orbassano (TO), Via San Luigi 

7, interporto Sito - Orbassano capitale sociale euro ____________, codice fiscale e numero di iscrizione 



 

presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013 e partita IVA: 10304230013, numero 

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

data__________, regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente; 

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

Strada Nuova Tetti numero 29/A, e 

MANCUSO Luigi, nato a    Rivoli  (TO)  il giorno     03/12/1961                                               , domiciliato per la 

carica a Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, nella sua qualità di legale rappresentante della 

"Pro-Design S.N.C.", con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale IT10867730011 e partita IVA: 

IT10867730011, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società 

in data____________; 

QUIRICO  Giovanni Battista , nato a Valferene il 11 Novembre 1947 e domiciliato per la carica a, nella sua 

qualità di legale rappresentante della 

“SITO S.p.A”, Orbassano (TO), Via Priama strada numero 2, numero di iscrizione presso il registro delle 

imprese di Torino: codice fiscale 00487700015 e partita IVA: IT00487700015, a quanto infra autorizzata in 

virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società in data____________; 

PREMESSO 

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

Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 16-3200 del 26/04/2016 - 

Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018-2019 di cui alla DD n. 243 del 27/03/2018, 

in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 809 in data 24/07/2018 

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

corso IFTS 



 

CSF RIVOLI - Corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA", n. 

identificativo attività B7-4-18432 per un importo pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 

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

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

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

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

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

collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei 

finanziamenti,  

DICHIARANO 

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

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

LOGISTICA":  

UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA"; 

Mole SCpA; 

Pro-Design. 

Sito Spa 

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

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

PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza 

della presente procura: 

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



 

PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e 

valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

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

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

fino all'estinzione di ogni rapporto. 

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

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

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

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

relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

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

operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente Associazione. 

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

di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di favorire in ogni 

possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze e la 

partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell'intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

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

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



 

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

concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In  particolare esso assume:  

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

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

sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

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

connesse ai progetti; 

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

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

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

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

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

Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

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

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

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

quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 



 

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

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

nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

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

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

carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

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

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

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

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

PROFESSIONALE) PIEMONTE" 

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

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

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

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

attuatori e rispettivamente:  

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

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor CANDIOTTO 



 

Roberto; 

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

per la Società “MOLE SCpA” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 

per la società “PRO-DESIGN” il signor BONASSO Rodolfo; 

per la società “SITO SPA” il signor QUIRICO Giovanni Battista. 

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

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

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

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

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

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

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

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

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

preventivo finanziario del corso; 

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

dell'andamento finanziario del progetto; 

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

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



 

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

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

rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo che è anche 

responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

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

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

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

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

componenti.  

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

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

Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

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

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

rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere atto della 

sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

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

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

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

meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite convenzioni tra i vari soggetti 



 

dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi costi; 

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

giorno;     

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

funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

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

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

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

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

utile; 

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

approvazione del CTS; 

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

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

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

spesa; 

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

dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

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

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

Scientifico. 



 

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

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

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

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

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

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

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

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

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

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

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

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

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

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

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

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 



 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 

b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 

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

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

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

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

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

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

pagamento. 

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

esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

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

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

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

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

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

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

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

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



 

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore 

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

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

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

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

progetto.  

Art. 13  

(Riservatezza) 

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

soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse 

non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

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

e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

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

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

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta 

erogazione del saldo finale del finanziamento.  

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

stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 



 

Art. 15 

(Modifiche al presente atto) 

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

Art. 16 

(Foro competente) 

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

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

conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 

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

presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

* * * * * 

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

firme. 
Torino, 
 
 
(All. C) 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Tra i sottoscritti: 

 "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", con sede in Pinerolo, Via 

Trieste n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 07117750013, 

R.E.A. TO-841680, indirizzo P.E.C. "certcfiq@pec.consorziofiq.it", in persona del Procuratore Speciale 

 MONETTI Giampiero, nato a Pinerolo il 16 giugno 1970, residente in Buriasco, Piazza Roma n. 13, 

tale nominato con procura ricevuta dal Notaio Luigi Migliardi in data 13 luglio 2012 repertorio numero 

20.019/8.083 (registrata a Torino 1 il 17 luglio 2012 al numero 14.189 serie 1T); 



 

"Capofila" e "Mandatario" 

 "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", con sede in Pinerolo, Via dei Rochis n. 

25, codice fiscale 85007140016, partita I.V.A. 85007140016, in persona del Preside e legale rappresentante: 

 CHIABRANDO prof. Danilo, nato a Torino il 27 febbraio 1961, domiciliato per la carica in Pinerolo 

presso l'Istituto; 

 "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", con sede in 

Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, partita I.V.A. 01943490027, in persona di 

domiciliat    per la carica in Vercelli presso la sede dell'Università, che agisce in esecuzione della delibera del 

consiglio di amministrazione del  

che in copia conforme viene allegata sotto la lettera "A"; 

 "LOCANDA LA POSTA S.R.L.", con sede in Cavour, Via dei Fossi n. 7, codice fiscale, partita I.V.A. e numero 

di iscrizione al Registro Imprese di Torino 05651660010, R.E.A. TO-723882, indirizzo P.E.C. 

"locandalaposta@pec.it", in persona di 

 

domiciliat     presso la sede sociale, con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data  

che in copia conforme viene allegata sotto la lettera "B"; 

 "TURISMO ALPMED S.R.L.", con sede in Torino, Via Camillo Benso di Cavour n. 17, codice fiscale, 

partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 10807510010, R.E.A. TO-1163413, 

indirizzo P.E.C. "turismopiemonte@pec.it", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 BARBERO Luigi Giuseppe, nato a Bra il 9 luglio 1960, domiciliato presso la sede sociale, con poteri di 

firma e rappresentanza in forza del vigente statuto; 

"Mandanti" 

PREMESSO 



 

1. Gli Enti sopra nominati sono i soggetti attuatori del "Percorso IFTS Tecniche per la promozione di 

prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio" secondo: 

a) il Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS, della direttiva/atto di indirizzo "Programmazione Integrata 

dell'Offerta Formativa Regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano 

Territoriale pluriennale 2016/2019", in attuazione della D.G.R. numero 16-3200 del 26 aprile 2016 per 

l'utilizzo della quota disponibile sul POR-FSE della Regione Piemonte 2014/2020, Asse III, approvato con 

Determinazione della Direzione Coesione Sociale numero 243 del 27 marzo 2018; 

b) gli esiti della valutazione dei Progetti, formalizzata con Determinazione della Direzione Coesione Sociale 

della Regione Piemonte numero  

in data 

2) a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla progettazione e 

alla realizzazione delle azioni del Percorso Formativo "IFTS Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 

turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio"" secondo le modalità, i contenuti 

e i costi dichiarati a progetto e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso; 

3) contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a riunirsi in 

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

4) le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione Temporanea, nonché conferire al mandatario capogruppo "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" mandato speciale con rappresentanza, designandolo quale 

soggetto beneficiario e gestore del finanziamento. 

CIO' PREMESSO LE PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

ARTICOLO 1 



 

1. Tra il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" e l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE MICHELE BUNIVA", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO 

AVOGADRO"", la "LOCANDA LA POSTA S.R.L." e il "TURISMO ALPMED S.R.L." viene costituita 

un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "A.T.S.") denominata "IFTS Tecniche per la promozione 

di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio"", per lo 

svolgimento delle attività di cui in premessa, e a tale scopo i mandanti "ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE MICHELE BUNIVA", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO 

AVOGADRO"", "LOCANDA LA POSTA S.R.L." e "TURISMO ALPMED S.R.L." conferiscono mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", designato quale "Capofila", nella persona del 

Rappresentante pro tempore ovvero del sottoscritto procuratore, il quale contestualmente accetta e resta 

così legittimato ad intrattenere rapporti con la "Regione Piemonte", in nome e per conto dell'ente 

temporaneamente associato. 

2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. 

 La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto nei riguardi 

dell'Amministrazione Committente. 

3. Al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", quale "Mandatario", nella 

persona del Presidente o del procuratore sottoscritto Giampiero MONETTI, spetta la rappresentanza, anche 

processuale, dei mandanti nei riguardi dell'Amministrazione Committente per tutte le operazioni e gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dalle Convenzioni fino all'estinzione del rapporto. 

 L'Amministrazione Committente può tuttavia far valere le responsabilità direttamente a carico dei 

Mandanti. 

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o Associazione tra gli Enti riuniti, ognuno 



 

dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

5. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico del "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" quale mandatario, l'Amministrazione Committente ha 

facoltà di proseguire il contratto con altro Ente aderente all'A.T.S. o altro, in possesso dei requisiti di 

idoneità, entrato in Associazione in dipendenza della causa predetta, che sia designato Mandatario, ovvero 

di recedere dalla Convenzione. 

6. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico dell'Ente mandatario, il "CONSORZIO 

PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", qualora non indichi altro soggetto subentrante in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente. 

ARTICOLO 2 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

1. Le parti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

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

ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, 

ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente A.T.S.. 

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 

realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 

facilitare l'integrazione tra le rispettive competenze. 

ARTICOLO 3 

(Doveri del mandatario) 

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività occorrente per la migliore 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente 



 

concedente. 

2. In particolare il Mandatario assume: 

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

scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dal Bando di Finanziamento e alle altre 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la 

realizzazione dei Progetti; 

b. la responsabilità nei confronti dell'Ente finanziatore, della gestione ed organizzazione delle attività 

connesse; 

c. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente concedente, provvedendo ad incassare le somme 

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

ARTICOLO 4 

(Doveri del mandante) 

1. Le modalità circa la realizzazione delle attività sono affidate all'associato soggetto attuatore secondo 

quanto sarà indicato nei successivi accordi organizzativi. 

2. I Mandanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività a loro 

affidate e archiviazione della documentazione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure 

stabilite dall'Ente concedente, nonché la predisposizione della documentazione attestante le proprie 

attività e delle relative richieste di rimborso spese. 

3. I Mandanti dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione dei Progetti 

Formativi. 

ARTICOLO 5 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento dei Progetti preventivamente determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a 



 

seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi e/o della durata prevista e pertanto ciascun soggetto 

partecipante alla presente A.T.S., sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità, in misura 

proporzionale rispetto alle sue responsabilità e alla quota di propria competenza. 

ARTICOLO 6 

(Riservatezza) 

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

membri dell'A.T.S. ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. 

 Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza 

una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

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

informazioni e le documentazioni ottenute. 

ARTICOLO 7 

(Validità) 

1. Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le 

obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte dell'Ente 

conferente il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale 

del finanziamento. 

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

lo stesso Ente concedente tali da renderlo applicabile. 

ARTICOLO 8 

(Modifiche) 

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

ARTICOLO 9 



 

(Foro competente) 

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

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. 

 Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che 

inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, 

l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di 

Torino. 

 L’originale della presente verrà conservato nella raccolta degli atti del notaio autenticante. 

 
(All. D) 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON 

RAPPRESENTANZA 

 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle 

risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

 

BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS – A.F. 2018/2019 – D.D. 27/03/2018 N. 243 

 

I sottoscritti:  

 

a. Capogruppo: 

“APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede in Alba (CN), Strada 

Castelgherlone 2/A, capitale sociale deliberato di euro € 417.420,42 (Euro 

quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi/42) interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo 02605270046 e iscritta presso R.E.A. della Camera di 

Commercio di Cuneo al N. 223065, in persona del Legale Rappresentante Antonio Bosio, nato ad Alba (CN) 

il 10/11/1967, residente a Guarene (CN) in via San Sebastiano, 16, Codice fiscale BSONTN67S10A124M 

 

b. Mandanti: 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in Vercelli (VC), Via 

Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027, nella persona di ------------------------, nata a 



 

----------------, il -----------------, residente a -------------- in Via ------------------, Codice fiscale -------------------,  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO E SERVIZI COMM. E TUR. “VELSO MUCCI” DI BRA, con sede in Bra, 

Via Craveri 8, Codice fiscale 91006210040, Partita Iva 02860070040 in persona del Legale Rappresentante --

-------------------------, nato a ------------------ il --------------, residente a -----------------, Via -------------------, Codice 

Fiscale -----------------,  

 

CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO con sede ad Alba (CN) Piazza San Paolo 3, Codice 

fiscale e Partita Iva 02267590046 in persona del Legale Rappresentante --------------------------------, nato ad ---

---------------- il ----------------, residente a ----------------, Via ----------------, Codice fiscale ------------------------, 

 

CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.r.l. con sede in Alba (CN) Loc. San Cassiano 34 Codice fiscale e Partita Iva 

00217070044 in persona del -------------------------, nato a _____ il _____, residente a _____________, 

_________, Codice fiscale _______,  

 

FONTANAFREDDA S.r.l. con sede in Serralunga d’Alba (CN), Via Alba 15, Codice fiscale e Partita Iva 

01197120528 in persona del Legale Rappresentante --------------------, nato a ------------------- il ---------------, 

residente a --------------, Via ----------------------, Codice fiscale ____________, 

 

ITINERA SERVIZI TURISTICI Soc.Coop. con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, Codice Fiscale 02576370049 

in persona del Legale Rappresentante -----------------, nata a --------------- il -----------------, residente ad ----------

----, Corso ---------------, Codice fiscale ---------------------,  

 

PREMESSO 

 

• che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS – 

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 

eventi del territorio” e approvato dal Direttore Reginale Direzione e Coesione Sociale Settore 

Formazione Professionale con determinazione dirigenziale D.D. n° --------------- del -------------------; 

 

• che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si impegnano 

alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione Piemonte e quanto 

previsto dal progetto approvato e finanziato; 

 

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

Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

 



 

• che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione 

predetta, nonché conferire al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità 

Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto 

beneficiario e gestore del finanziamento,  

 

quanto sopra premesso 

 

DICHIARANO 

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

suindicato. 

I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e 

con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-tempore’, il quale in forza della 

presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di ‘rato e 

valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto in titolo;  

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

dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto 

incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

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

organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

 

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

 

Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni amministrative della 

Regione Piemonte. 

 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione 

dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare 

l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

 



 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1 

L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” si impegna a 

svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti 

necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti finanziatori, nonché a 

coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

• i rapporti con gli Enti finanziatori. 

2 

In particolare esso assume:  

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

data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché 

la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 

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

connesse al progetto; 

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

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 

g. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 

 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1 

Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo quanto 

indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle dichiarazioni di impegno. 

2 

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

 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1 

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

durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione Società Consortile a 

Responsabilità Limitata. 

 



 

Art. 5 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 

Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori per 

quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

2 

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

progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del 

soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

 

Art. 6 

(Cauzioni e garanzie) 

1 

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

eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto ed imputati fra i 

costi del Capogruppo. 

 

Art. 7 

(Validità) 

1 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte 

le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli 

Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo 

finale del finanziamento. 

 

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

stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 

 

 Art. 8 

(Foro competente) 

1 

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro 

competente sarà esclusivamente quello di Alba. Per la risoluzione delle controversie che possano sorgere 

con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1043 (risorse bibliografiche elettroniche 2018) 

 
OMISSIS 

 
Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1043 (risorse bibliografiche elettroniche 2018) 
10/2018/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-2018 
fra l’Università e la Compagnia di San Paolo; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede l’impegno della Compagnia a mettere a disposizione 

dell’Ateneo un contributo annuo massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di 
interventi sulle macro-aree operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la 
Formazione, dettagliati nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato 
alla Convenzione; 

  
CONSIDERATO  che gli interventi oggetto della Convenzione sono a sostegno dei corsi di dottorato, 

di progetti di internazionalizzazione, dell’acquisto di attrezzature e strumenti per il 
Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e 
dell’acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede la predisposizione di un Documento sulle priorità 

annuali (DPA) in attuazione del Documento pluriennale e successivamente la 
presentazione delle richieste di contributo da parte dell’Ateneo per i progetti 
individuati dai DPA; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal DPA 2018, l’Ateneo ha presentato la richiesta di contributo 

per l’acquisto di risorse bibliografiche elettroniche per l’anno 2018; 
 
PRESO ATTO che la Compagnia di San Paolo, con lettera del 25/7/2018, ha comunicato 

l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento di euro 
200.000 a sostegno dell’iniziativa; 

 



 

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 accettare il contributo di euro 200.000 per l’acquisto di risorse bibliografiche 
elettroniche per l’anno 2018 (rif. 2018.1043); 

 
2) il suddetto contributo è stanziato sul bilancio 2018, con destinazione vincolata per le 

finalità del progetto.  
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1044 (Internazionalizzazione 2018) 

 
OMISSIS 

 
Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1044 (Internazionalizzazione 2018) 
10/2018/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-2018 
fra l’Università e la Compagnia di San Paolo; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede l’impegno della Compagnia a mettere a disposizione 

dell’Ateneo un contributo annuo massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di 
interventi sulle macro-aree operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la 
Formazione, dettagliati nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato 
alla Convenzione; 

  
CONSIDERATO  che gli interventi oggetto della Convenzione sono a sostegno dei corsi di dottorato, 

di progetti di internazionalizzazione, dell’acquisto di attrezzature e strumenti per il 
Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e 
dell’acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede la predisposizione di un Documento sulle priorità 

annuali (DPA) in attuazione del Documento pluriennale e successivamente la 
presentazione delle richieste di contributo da parte dell’Ateneo per i progetti 
individuati dai DPA; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal DPA 2018, l’Ateneo ha presentato la richiesta di contributo 

per un progetto di internazionalizzazione che prevede la stipula di contratti a 
Visiting Professor e la realizzazione della School of Excellence; 

 
 PRESO ATTO  che la Compagnia di San Paolo, con lettera del 25/7/2018, ha comunicato 

l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento di euro 
50.000 a sostegno dell’iniziativa;  

 



 

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 accettare il contributo di euro 50.000 a sostegno del progetto “Internazionalizzazione 2018” 

(rif. 2018.1044); 
 
2) il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2018, con destinazione vincolata per le finalità 

del progetto.  
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1102 (CAAD -Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie 
autoimmuni ed allergiche) 

 
OMISSIS 

 
Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018: accettazione contributo rif. 
2018.1102 (CAAD -Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed 
allergiche) 
10/2018/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-2018 
fra l’Università e la Compagnia di San Paolo; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede l’impegno della Compagnia a mettere a disposizione 

dell’Ateneo un contributo annuo massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di 
interventi sulle macro-aree operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la 
Formazione, dettagliati nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato 
alla Convenzione; 

  
CONSIDERATO  che gli interventi oggetto della Convenzione sono a sostegno dei corsi di dottorato, 

di progetti di internazionalizzazione, dell’acquisto di attrezzature e strumenti per il 
Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e 
dell’acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede la predisposizione di un Documento sulle priorità 

annuali (DPA) in attuazione del Documento pluriennale e successivamente la 
presentazione delle richieste di contributo da parte dell’Ateneo per i progetti 
individuati dai DPA; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal DPA 2018, l’Ateneo ha presentato la richiesta di contributo 

per il completamento dell’allestimento dei laboratori del Centro di eccellenza per 
la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche (CAAD); 

 
PRESO ATTO che la Compagnia di San Paolo, con lettera del 27/7/2018, ha comunicato 

l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento di euro 



 

1.820.000 per l’iniziativa; 
 
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 accettare il contributo di euro 1.820.000 a sostegno del Centro di eccellenza per la ricerca 
traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche (CAAD - rif. 2018.1102); 

 
2) il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2018, con destinazione vincolata per le finalità 

del progetto.  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: accettazione contributo per assegni di ricerca (rif. 
2017-2654) 

 
OMISSIS 

 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino: accettazione contributo per assegni di ricerca (rif. 
2017-2654) 
10/2018/12.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Ateneo ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino una 
richiesta di contributo per il proseguimento del progetto “Implementazione delle 
attività di ricerca e di didattica dell’Università del Piemonte Orientale”, finanziato 
dalla Fondazione a partire dal 2016; 

 
CONSIDERATO che il progetto consisteva in due iniziative: il completamento dell’allestimento 

multimediale (audio e video) delle aule del complesso S. Giuseppe a Vercelli e la 
pubblicazione di un bando per assegni di ricerca, con presentazione di un progetto 
di ricerca da parte dei candidati da realizzarsi presso uno dei Dipartimenti 
dell’Ateneo; 

 
PRESO ATTO che il bando “Selezione per il conferimento di 27 assegni di ricerca – tipologia a - 

Fondazione CRT” è stato pubblicato il 30/11/2017, le procedure di valutazione si 
sono concluse alla fine di luglio 2018 e i contratti ai vincitori sono stati stipulati a 
partire dal mese di settembre; 

 
CONSIDERATO che per il suddetto bando sono stati stanziati contributi della Fondazione per un 

ammontare di euro 665.300; 
 
PRESO ATTO che la Fondazione, con lettera del 24/7/2018, ha comunicato l’assegnazione di una 

ulteriore erogazione di euro 400.000,00 quale contributo finalizzato al 
conferimento di nuovi assegni di ricerca e/o al rinnovo di alcuni degli assegni di 
ricerca attivati con i precedenti contributi; 

  
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 accettare il contributo di euro 400.000 finalizzato al conferimento di nuovi assegni di 
ricerca e/o al rinnovo di alcuni degli assegni di ricerca attivati con i finanziamenti relativi 
alle precedenti iniziative sostenute dalla Fondazione; 
 

il suddetto contributo è stanziato sul bilancio 2018 con destinazione vincolata per le finalità 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Criteri per l'utilizzo dei Fondi di Ateneo per la Ricerca all'interno dei Dipartimenti: nuova 
proposta di modifica della definizione di "output" per l'erogazione del 10% del 
finanziamento 

 
OMISSIS 

 
Criteri per l'utilizzo dei Fondi di Ateneo per la Ricerca all'interno dei Dipartimenti: nuova 
proposta di modifica della definizione di "output" per l'erogazione del 10% del finanziamento 
10/2018/12.5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Ricerca, con 

deliberazione n. 6/2015/11.1 del 17/7/2015 ha approvato i parametri per la 
distribuzione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca stanziati a partire dal 2015 e i 
criteri per l’utilizzo dei Fondi all’interno dei Dipartimenti (di seguito modificati con 
deliberazione n. 9/2016/12.4 del 16/12/2016); 

 
CONSIDERATO che i suddetti criteri prevedono la pubblicazione, da parte dei Dipartimenti, di un 

bando per la selezione di progetti di ricerca, l’erogazione di una tranche iniziale ai 
progetti vincitori pari al 90% del finanziamento accordato e l’erogazione del 
rimanente 10% solo all’ottenimento dell’”output”, definito in modo preciso come: 
“almeno 1 prodotto da presentare a conclusione della ricerca (max entro 6 mesi 
dalla conclusione della ricerca) almeno di categoria B (rif. GEV area, VQR 2004-
2010 o successive), riportante la dicitura “questa ricerca ha ricevuto il sostegno 
dell’Università del Piemonte Orientale e si configura come un prodotto originale / 
this research is original and has a financial support of the Università del Piemonte  
Orientale”. 

 
CONSIDERATO che la Commissione Ricerca, esaminando i prodotti presentati dai gruppi di ricerca 

finanziati dai Fondi 2015, ha evidenziato alcune criticità e ha pertanto proposto al 
Consiglio di Amministrazione la riformulazione dei criteri relativamente alla 
definizione di “output”; 

 
PRESO ATTO della definizione proposta di “output”: “almeno 1 prodotto da presentare a 

conclusione della ricerca (max entro 6 mesi dalla conclusione della ricerca) almeno 
di categoria B (rif. GEV area, VQR 2004-2010 o successive), riportante l’indicazione 
che la ricerca è stata sostenuta, almeno in parte, con fondi dell’Università del 



 

Piemonte Orientale.  Sono ammessi anche volumi o articoli pubblicati in volumi 
dotati di ISBN riportanti l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, almeno in 
parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale. Nel caso in cui non sia 
possibile riportare l'indicazione del sostegno dell'Ateneo alla ricerca, gli autori 
sono tenuti a presentare alla Commissione Ricerca una dichiarazione che attesti 
che la ricerca è stata sostenuta, almeno in parte, con fondi dell’Università del 
Piemonte Orientale.” 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 13/4/2018 il Consiglio di Amministrazione ha chiesto alla 

Commissione Ricerca di rivedere la proposta presentata sulla base delle 
osservazioni emerse. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha rilevato: 

• la necessità di chiarire la definizione di output intendendo per “Prodotto di 
categoria A o B” un “Prodotto pubblicato su rivista di categoria A o B” 

• che tra i due esercizi di valutazione, l’Anvur ha modificato i criteri e pertanto gli 
elenchi delle riviste di categoria B sono disponibili solo nell’ambito della VQR 
2004 -2010 

• che alcuni gruppi di ricerca hanno rispettato i criteri relativi 
all’acknowledgement e pertanto si rende necessario garantire coerenza e 
uniformità di trattamento  

 
CONSIDERATO altresì il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 15/9/2017, aveva invitato la 

Commissione Ricerca “a porre la massima attenzione al rispetto dei requisiti 
necessari a sbloccare il saldo al momento della chiusura dei progetti, ed in 
particolare a verificare che i prodotti forniti riportino i ringraziamenti all’ente 
finanziatore”; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Ricerca riunitasi il 20/9/2018, ha concordato di proporre al 

Consiglio di Amministrazione la modifica della definizione di “output” nei criteri 
per l’utilizzo dei Fondi di Ateneo per la Ricerca all’interno dei Dipartimenti; 

 
CONSIDERATO che la nuova definizione proposta dalla Commissione, da applicare ai prodotti 

finanziati dai Fondi di Ateneo per la Ricerca 2015 e 2016, è “almeno 1 prodotto da 
presentare a conclusione della ricerca (max entro 6 mesi dalla conclusione della 
ricerca) pubblicato su rivista almeno di categoria B (rif. GEV area, VQR 2004-2010), 
riportante l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, almeno in parte, con fondi 
dell’Università del Piemonte Orientale. Sono ammessi anche volumi o articoli 
pubblicati in volumi dotati di ISBN riportanti l’indicazione che la ricerca è stata 
sostenuta, almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale.” 

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

vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2012/6.bis del 26/11/2012 con la 



 

quale è stata istituita la Commissione Ricerca;  
 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la modifica della definizione di “output” dei criteri per l’utilizzo dei Fondi di 
Ateneo per la Ricerca all’interno dei Dipartimenti come di seguito riportato: 
“almeno 1 prodotto da presentare a conclusione della ricerca (max entro 6 mesi dalla 
conclusione della ricerca) pubblicato su rivista almeno di categoria B (rif. GEV area, VQR 
2004-2010), riportante l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, almeno in parte, con 
fondi dell’Università del Piemonte Orientale. Sono ammessi anche volumi o articoli 
pubblicati in volumi dotati di ISBN riportanti l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, 
almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale.” 

 
2. Come previsto dai suddetti criteri – punti 8 e 9 – ai fini dell’erogazione del saldo del 

progetto da parte dei Dipartimenti, pari al 10% dell’importo finanziato, i responsabili dei 
progetti dovranno inviare alla Commissione Ricerca almeno 1 prodotto dell’attività di 
ricerca (output come definito sopra). La Commissione Ricerca, valutato il/i prodotto/i 
presentato/i, autorizzerà il Dipartimento all’erogazione del saldo. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT) delle Università e degli enti pubblici di ricerca (EPR): accettazione 
contributo progetto "INFRA TT UPO - potenziamento delle attività di trasferimento 
tecnologico delle infrastrutture di ricerca UPO" 

 
OMISSIS 

 
Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento degli Uffici di Trasferimento 
Tecnologico (UTT) delle Università e degli enti pubblici di ricerca (EPR): accettazione contributo 
progetto "INFRA TT UPO - potenziamento delle attività di trasferimento tecnologico delle 
infrastrutture di ricerca UPO" 
10/2018/12.6 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la lotta 
alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi, ha pubblicato in data 
22/5/2018 il “Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e 
capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle 
Università italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani al fine di 
aumentare l’intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema 
delle imprese. Rifinanziamento progetti già agevolati e finanziamento nuovi 
progetti”; 

 
CONSIDERATO che il Bando, la cui precedente prima edizione risale al 2015, consente il 

rifinanziamento di progetti avviati e la realizzazione di nuovi progetti con 
l’obiettivo di aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare 
di quelle piccole e medie, agevolando lo sviluppo di conoscenza scientifico-
tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali, con attività di 
valorizzazione di titoli di proprietà industriale.  

 
CONSIDERATO che il Bando cofinanzia l’attivazione di una figura di “Knowledge Transfer 

Manager”, tramite assegno di ricerca o borsa di studio; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato il progetto “INFRA TT UPO – Potenziamento delle 

attività di trasferimento tecnologico delle infrastrutture di ricerca UPO” in 
risposta al Bando; 

 



 

CONSIDERATO che il progetto prevede che il Knowledge Transfer Manager sviluppi le 
attività di trasferimento tecnologico delle infrastrutture di ricerca 
dell’Ateneo, interfacciandosi con le imprese del territorio e i ricercatori 
dell’Ateneo con azioni di scouting e sensibilizzazione; 

 
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del 26/7/2018 il MISE ha approvato il progetto 

con un contributo di euro 22.000 a fronte di un cofinanziamento di pari 
importo da parte dell’Ateneo; 

 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie; 
 
PRESO ATTO che il cofinanziamento, pari a euro 22.000, è stanziato sul bilancio 2018, UPB 

RIEsrMISE_INFRATTUPO19_20 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

vigente; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di accettare il contributo di euro 22.000 del MISE-UIBM per il progetto INFRA TT-UPO; 
  
2) il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2018, con destinazione vincolata per le 

finalità del progetto. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.7 Approvazione schema Accordo di Partnership Accademica su ricerca, formazione e 
tirocinio, tra l'Università  degli Studi del Piemonte Orientale e la Società Buzzi Unicem 
S.p.A. 

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema Accordo di Partnership Accademica su ricerca, formazione e tirocinio, tra 
l'Università  degli Studi del Piemonte Orientale e la Società Buzzi Unicem S.p.A. 
10/2018/12.7 
 

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; 

 
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, che ha valutato positivamente l’unica candidatura pervenuta, 
proveniente dalla Società “Buzzi Unicem S.p.A.”, con sede legale in Casale 
Monferrato (AL), Via Luigi Buzzi n. 6, con la quale sarà sottoscritto l’Accordo di 
Partnership Accademica oggetto di manifestazione di interesse; 

 
DATO ATTO che, come stabilito nell’Avviso pubblico, all’Accordo di Partnership è connessa 

la concessione in uso di spazi (piano terra, piano primo e area esterna), presso 
la Palazzina G, in Vercelli, Via Restano n. 3, in virtù della previsione di cui all’Art. 
6 dell’Atto di concessione sottoscritto, in data 31 maggio 2017, tra il Politecnico 
di Torino (proprietario dell’immobile in oggetto) e l’Università del Piemonte 
Orientale, ove è prevista la possibilità, per l’Università, di cedere in uso a 
soggetti terzi, in tutto o in parte, gli spazi oggetto di concessione, per finalità sia 
statutarie, sia non statutarie (in quest’ultima ipotesi, previa autorizzazione 
dell’Ente proprietario); 

 
DATO ATTO che la Società “Buzzi Unicem S.p.A.” utilizzerà gli spazi concessi in uso, per 

http://www.uniupo.it/bandi


 

attività di laboratorio finalizzate, oltre che alle attività di ricerca e formazione, 
anche al trasferimento di competenze e know-how a realtà produttive che si 
relazionano con la Società stessa, per la durata di 9 (nove) anni e, comunque, 
non oltre la durata dell’Atto di concessione sopraindicato;  

 
DATO ATTO che, come 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;  
 

DATO ATTO che, qualora la durata dell’Accordo termini prima della scadenza del nono anno, 
il finanziamento dovuto sarà proporzionalmente ridotto della frazione di anno 
non goduta; 

 
DATO ATTO che la suddetta Società, nella candidatura presentata, ha inoltre 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, in conformità a 
quanto previsto dall’Art. 5 dell’Avviso Pubblico; 

 
DATO ATTO che, Nell’Accordo da sottoscrivere, le Parti hanno convenuto di inserire 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); 

 
VISTE  le note, prot. n. 20066 del 02/08/2018 e prot. n. 22856 del 12/09/2018, con le 

quali l’Università ha formulato al Politecnico di Torino richiesta di 
autorizzazione per la concessione di spazi a terzi e per la sopraindicata 
trasformazione dei local; 

 
VISTA la nota del 21/09/2018, con la quale il Politecnico, considerati gli artt. 6 e 8 

dell’Atto di concessione, ha espresso parere favorevole all’esecuzione delle 
opere, a condizione che il progetto presentato da Buzzi Unicem S.p.A. sia 
approvato dagli Enti preposti;  

 



 

VISTO lo schema di Accordo; 

 
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, in allegato, lo schema di Accordo di Partnership Accademica su ricerca, 
formazione e tirocinio, tra l’Università del Piemonte Orientale e la Società “Buzzi Unicem 
S.p.A.”, con sede legale in Casale Monferrato (AL), Cap 15033, Via Luigi Buzzi n. 6; 

 

2. di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo, nel testo approvato in allegato; 
 
3. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
 
 

ACCORDO DI PARTNERSHIP 

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. Cesare Emanuel, 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 dall’Ing. Michele Buzzi, nella sua qualità di 



 

Amm.re Delegatoper i poteri al medesimo conferiti, domiciliato per la sua funzione presso la 

sede della Società. 

*     *   *   *     * 

 Le sottoscritte Parti 

premettono 

- UPO ha pubblicato sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/bandi di gara e 

appalti/manifestazioni di interesse un Avviso Pubblico datato 28/11/2017 (l’“Avviso”), con il 

fine di promuovere proposte di collaborazione relative a progetti di ricerca, formazione e 

tirocinio, con riferimento a tutti gli aspetti inerenti la scienza e la tecnologia dei materiali da 

costruzione (produttivi, normativi, economici, ambientali – vedasi art. 2 dell’Avviso). 

- BUZZI ritiene che la collaborazione tecnico - scientifica tra aziende, centri universitari, 

fornitori e clienti sia divenuta negli ultimi anni una consuetudine necessaria fra l’altro 

fortemente incentivata da programmi di finanziamento nazionali e internazionali. 

- La collaborazione Università-Impresa è strategica nell’ottica di innovare diversi aspetti 

dell’organizzazione della ricerca di entrambe le Parti con modi di agire che possono definirsi 

fortemente innovativi e indirizzati allo scambio di competenze, personale, condivisione di 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico, idee. 

- A seguito dell’Avviso, BUZZI ha presentato in data 09.01.2018, una manifestazione di 

interesse per partecipare in qualità di partner, alla stipula di un Accordo di Partnership 

accademica su ricerca, formazione e tirocinio (Allegato 1 – Manifestazione di interesse). 

-  Il Consiglio di Amministrazione dell’UPO con delibera n. 1/2018/14.1, in data 

26.01.2018, ha approvato la proposta di valutazione della candidatura presentata da BUZZI, 

come verbalizzata in data 18.01.2018 dalla Commissione di valutazione preposta (Allegato 2 

– Verbale Commissione). 



 

 Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Premesse ed Allegati 

Premesse ed Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 

Partnership (di seguito “Accordo”). 

2) Oggetto dell’Accordo 

In forza dell’Accordo le Parti si impegnano reciprocamente a rafforzare tra di loro il legame nel 

settore della formazione e della ricerca, con l’obiettivo di favorire ed ampliare la conoscenza e 

lo sviluppo innovativo dei materiali funzionali e strutturali per le costruzioni per consentire a 

UPO di: 

∙ incrementare nei diversi dipartimenti l’offerta formativa con riferimento a tutti gli aspetti 

inerenti la scienza e tecnologia dei materiali funzionali e strutturali per le costruzioni 

(produttivi, normativi, economici, ambientali) per divenire un centro di riferimento nazionale 

sulle tematiche richiamate, qualificando così i propri studenti; 

∙ incrementare le collaborazioni con strutture di ricerca e formazione (università, centri di 

ricerca) su tematiche inerenti la scienza del cemento e dei leganti da costruzione; 

∙ favorire e supportare la nascita di percorsi di conoscenza e orientamento per studenti ed 

insegnanti delle scuole superiori perseguendo gli strumenti già disponibili dei corsi ITS e del 

“Piano nazionale lauree scientifiche”; 

∙ finalizzare l’attività scientifica di docenti interessati ad un contesto che si estenda dalla 

ricerca di base a quella applicata industriale; 

∙ aumentare l’offerta formativa dell’università attraverso corsi, convegni, workshop, scuole 

estive, master, rivolgendosi anche a profili culturali e contesti geografici ampi; 

∙ offrire ai propri studenti e ricercatori delle esperienze di lavoro/studio in un contesto 

aziendale e/o internazionale; 



 

∙ individuare strategie di sviluppo e investimento comune su strumentazioni, laboratori, servizi 

per l’innovazione; 

∙ aumentare la capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca nell’ambito delle scienze 

dei materiali e delle scienze economiche; 

∙ aumentare la capacità di attrarre studenti verso le lauree scientifiche ed economiche; 

∙ beneficiare di strumentazione e conoscenze che BUZZI potrà mettere a disposizione; 

nonché per consentire a BUZZI di: 

∙ occupare, per lo svolgimento di parte delle proprie attività di analisi chimica e fisica, di prove 

sperimentali e di attività di ricerca e sviluppo (R&C), spazi di laboratorio moderni presenti 

all’interno del campus di UPO in un contesto dinamico e stimolante, contribuendo così alla 

crescita culturale scientifica di studenti/docenti pur salvaguardando la necessaria riservatezza 

su attività strategiche o non divulgabili; 

∙ collaborare con ricercatori e tesisti di UPO per nuove attività e tematiche complesse non 

gestibili con competenze proprie; 

∙ consolidare gli ambiti di collaborazione su attività di ricerca e sviluppo già avviate 

beneficiando di una vicinanza fisica tra i ricercatori; 

∙ facilitare l’impiego di studenti per tesi di laurea o giovani laureati per stage; 

∙ favorire un proficuo percorso di alternanza scuola-lavoro; 

∙ complementare la ricerca di base dell’Università con un approccio fortemente applicativo; 

∙ avere maggiore accesso ad opportunità di finanziamento di progetti di ricerca. 

3) Settori di interesse per attività di ricerca e formazione 

Le tematiche rispetto alle quali le Parti intendono porre specifica attenzione, attraverso attività 

da attuarsi secondo il calendario che verrà concordato tra le Parti, vengono così evidenziate: 

∙ utilizzo di tecniche di caratterizzazione innovative per lo studio dell’idratazione dei cementi 



 

(esempio studi combinati SS-NMR- e NIR) 

∙ messa a punto di additivi funzionali per cementi innovativi (sistemi fotocatalitici, materiali 

autopulenti, impermeabilizzanti, agenti autoriparanti) 

∙ strategie di mitigazione dell’impatto ambientale con l’impiego di materiali o tecnologie 

alternative o derivanti da processi di riciclo. 

Sul punto le Parti si riportano anche a quanto già dichiarato nella Proposta di programmazione 

di BUZZI, allegata al Verbale della Commissione e parte integrante del medesimo. 

4) Condizione sospensiva 

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che l’esecuzione del presente Accordo, ed 

i relativi obblighi di finanziamento di cui all’art. 6 che segue, sono sospensivamente 

condizionati all’ottenimento da parte di BUZZI delle necessarie autorizzazioni e nulla osta ai 

lavori di modifica strutturali e non strutturali di cui all’allegato 5 del presente Accordo. Gli enti 

pubblici che si dovranno esprimere, mediante Conferenza dei Servizi,  sono in maniera 

indicativa e non esaustiva: Provveditorato agli studi, Regione Piemonte, Comune di Vercelli, 

Direzione Area lavori Pubblici per Edilizia della Provincia di Vercelli (verifica sismica), comando 

dei VVFF, ASL, Arpa. 

Qualora la Condizione Sospensiva che precede non si sia avverata entro il 31.03.2019 e non 

sia stata espressamente rinunciata o posticipata da entrambe le Parti con dichiarazione scritta, 

l’Accordo si intenderà privo di effetti e tamquam non esset, fatte salve le previsioni di cui agli 

Articoli 17, 18, 19, 20 e 21 che rimarranno efficaci. 

5) Durata 

La durata del presente Accordo viene concordemente determinata in 9 (nove) anni da oggi e, 

comunque, non oltre l’attuale periodo di validità dell’Atto di concessione di cui al successivo 

punto 10 (31 maggio 2027), fatte salve le ulteriori possibilità di nuove intese da concordarsi 



 

tra le Parti. 

6) Finanziamenti annuali 

BUZZI si impegna a finanziare ad UPO, per ogni anno di durata dell’Accordo di Partnership, 

quanto segue: 

- 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. 

Nel caso in cui la durata dell’Accordo termini prima della scadenza del nono anno, il 

finanziamento dovuto sarà proporzionalmente ridotto della frazione di anno non goduta.  

6.a) Attività di monitoraggio 

Al termine di ogni anno, verrà effettuato tra le Parti un monitoraggio congiunto delle attività 

messe in atto e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’Accordo di Partnership.  

Al termine dei primi 3 (tre) anni di durata dell’Accordo, è in facoltà delle Parti ridefinire la 

distribuzione e la destinazione dell’ammontare annuo dei finanziamenti convenuti in almeno € 

70.000,00 (Euro settantamila/00). In difetto di nuovi accordi, per gli anni successivi al terzo, i 

finanziamenti saranno di ammontare pari a quelli sopra indicati, oltre ad aggiornamento ISTAT. 

7) Risultati della ricerca 

Le Parti si impegnano a promuovere azioni congiunte di comunicazione delle attività e di 

diffusione dei risultati della ricerca, sui temi sopra descritti.  

La titolarità esclusiva di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o tutelabile 

attraverso altre privative industriali, derivante dall’esecuzione dei progetti di ricerca svolti in 



 

partnership o dei contratti di ricerca o consulenza stipulati tra le Parti in attuazione del 

presente Accordo, spetterà a BUZZI,  fatto comunque salvo  il diritto morale del personale di 

UPO, sia dipendente sia interno non dipendente, e del personale di BUZZI, che abbia 

conseguito l’invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda 

di brevetto ovvero di deposito di altra privativa industriale. 

Le Parti stabiliscono sin da ora che, nel caso in cui BUZZI ritenesse di procedere con la 

brevettazione, la stessa BUZZI si occuperà della predisposizione e del deposito delle eventuali 

domande di brevetto sostenendo tutti i costi connessi al deposito della domanda di brevetto, o 

al deposito di altra forma di privativa industriale, nonché tutti i successivi oneri relativi al 

mantenimento del brevetto ed alla sua eventuale estensione all’estero. 

8) Comitato Scientifico Paritetico  

Sarà istituito dalle parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e sarà 

composto da 4 membri, 2 indicati da UPO e 2 indicati da BUZZI. Il Comitato Scientifico 

Paritetico (di seguito “Comitato”) coordinerà le attività di cui ai punti 3 e 5.a e si riunirà 

almeno una volta l’anno per fornire alle Parti una valutazione tecnico-scientifica sullo stato di 

attuazione del presente Accordo. 

9) Formazione e tirocini 

Le Parti concordano di definire insieme, tramite il Comitato, le attività di collaborazione relative 

a tirocini, stages, studenti dei corsi di laurea e dottorandi da attuarsi durante la vigenza 

dell’Accordo sulla base della proposta di Buzzi di cui all’Allegato 3. 

10) Disponibilità di UPO per le attività relative all’Accordo  

Per l’attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, in conformità a quanto stabilito al 

punto 3 dell’Avviso, UPO si rende disponibile a: 

∙ consentire l’insediamento delle attività di ricerca e sviluppo di BUZZI presso la Palazzina G, 



 

sita in Vercelli, via Restano 3 e la relativa area esterna si allegano le planimetrie (Allegato 3 - 

Planimetrie); 

∙ consentire l’utilizzo da parte di BUZZI di spazi aggiuntivi (aule) per convegni/workshop 

iniziative culturali se di volta in volta disponibili; 

∙ coinvolgere e condurre attività di orientamento e professionalizzazione verso scuole superiori 

ed altre istituzioni della città di Vercelli; 

∙ valutare l’inserimento nel proprio programma formativo universitario di uno o più 

insegnamenti relativi alla chimica e tecnologia del cemento, calcestruzzo e materiali da 

costruzione; 

∙ definire un portafoglio di strumentazione di uso comune per attività di ricerca o formalizzare 

accordi di esecuzione misure su strumentazioni di uso comune per attività di ricerca o ancora 

formalizzare accordi di esecuzione misure su strumentazioni di esclusiva titolarità. 

11) Lavori per adeguamento di spazi concessi in attuazione di Accordo 

Tra il Politecnico di Torino (di seguito anche Politecnico), con sede in Torino e UPO è stato 

stipulato in data 31/05/2017, registrato a Vercelli il 06/06/2017, al Rep. N.ro 906 Serie 3, 

contratto in forza del quale il Politecnico ha concesso in uso alla UPO locali ricompresi 

nell’edificio di Via Restano 3 in Vercelli - nella titolarità del Politecnico - costituiti da laboratori 

ed aule, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività di carattere istituzionale, didattiche, 

formative nonché di ricerca – anche attraverso l’attività di soggetti terzi – così come previsto 

dalle predette parti contraenti anche negli accordi di partnership tra di esse pure intercorsi. 

Il contratto di concessione in uso del 31/05/2017 sopra richiamato all’art. 6 prevede 

espressamente il potere per l’UPO di consentire a soggetti terzi l’utilizzo, in tutto o in parte, 

degli spazi oggetto del predetto contratto, per le finalità previste dallo Statuto dell’UPO ovvero 

anche per finalità non statutarie. 



 

In questo quadro UPO riconosce che una parte dei locali concessi in uso dal Politecnico alla 

stessa UPO  potranno essere utilizzati da BUZZI per attività di laboratorio finalizzate anche 

all’assistenza tecnica clienti, all’assistenza tecnica impianti produttivi e di supporto per analisi 

chimiche e ambientali per clienti ed impianti produttivi, oltre che alle attività di ricerca e 

formazione di cui ai punti 3 e 6. Sul punto si allega la formale autorizzazione del Politecnico 

(Allegato 4 -Autorizzazione Politecnico). 

UPO ha consegnato a Buzzi copia dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) datato 

23/10/2017, con codice attestato 20171015370005, predisposto da Davide Bertone/Studio 

Tecnico Ing. Davide Bertone, con scadenza al 23/10/2027. 

12) Interventi edilizi ed impiantistici a cura e spese di BUZZI 

I locali e l’area esterna descritti nelle planimetrie richiamate sub 9 saranno utilizzati da BUZZI 

per le proprie attività di laboratorio e ricerca come meglio specificate all’Allegato 1 ed 

autorizzate con comunicazione formale del Politecnico nonché per le attività di formazione e 

ricerca in attuazione del presente Accordo 

Buzzi è autorizzata a porre in essere quelle opere murarie ed impiantistiche necessarie per 

rendere pienamente funzionali alle destinazioni previste i predetti locali. Le opere già previste e 

da attuarsi a cura di BUZZI risultano dall’Allegato 5 (tavole progettuali e relativa relazione 

tecnica esplicativa – in seguito anche solo “elaborato”), sottoscritto per adesione dalle Parti 

contraenti e autorizzato dal Politecnico; per eventuali “Varianti”, di carattere sostanziale, ai 

lavori da eseguirsi, BUZZI dovrà inviare via Pec a UPO, il nuovo “elaborato”, che costituirà, a 

tutti gli effetti, il nuovo Allegato 5, ove le varianti proposte non vengano contestate da UPO nel 

termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della PEC.  

In sintesi, le opere edili/strutturali/impiantistiche che BUZZI sarà autorizzata a eseguire e 

riportate negli elaborati allegati al presente Accordo, consistono, tra l’altro, in: 



 

- Realizzazione solaio per suddivisione in due piani dell’attuale locale già adibito a sala 

anecoica, l’opera consentirà di poter incrementare la superficie utilizzabile al piano 

primo del locale che sarà adibito a uffici, ripostiglio e servizi igienici; 

- Realizzazione di scala interna di collegamento tra il piano terra ed il piano primo ubicata 

nell’atrio di ingresso dei locali che sarà ad uso esclusivo di BUZZI. 

- Chiusura con parete divisoria della zona dell’atrio di uso esclusivo BUZZI rispetto alla 

zona riservata all’accesso agli utenti di UPO. 

- Modifica degli attuali servizi igienici esistenti a lato della sala laboratorio con anche la 

realizzazione di spogliatoi provvisti di docce. 

- Trasformazione di alcuni serramenti esterni, oggi fissi, in finestre apribili per ottenere 

l’aerazione naturale dei locali. 

- Installazione di apparecchi e relativa rete distributiva per effettuare il 

trattamento/ricambio aria di alcuni locali oggi sprovvisti; 

- Modifica di alcune parti impiantistiche esistenti per adeguare i locali alle proprie 

esigenze. 

- Modifica alla rete degli scarichi idrici esistente e dotazione della stessa di pozzetti di 

ispezione. 

In ogni caso, la Relazione Tecnica costituente parte integrante dell’elaborato riporta in maniera 

dettagliata gli interventi che dovranno essere eseguiti.  

La realizzazione di eventuali ulteriori opere in pendenza del presente Accordo dovrà essere 

autorizzata sia da UPO che dal Politecnico che, al termine dell’Accordo, accetteranno la 

restituzione dei locali nello stato conseguente alla esecuzione degli interventi realizzati, nulla 

rivendicando o pretendendo da BUZZI a qualsiasi titolo; sarà comunque facoltà esclusiva di 

Buzzi decidere se riconsegnare i locali nello stato conseguente alle esecuzioni degli interventi, 



 

senza dover corrispondere alcun indennizzo a UPO, ovvere provvedere al ripristino. 

Le spese per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nell’Allegato 5 e per quelli 

che si renderanno necessari nel corso del rapporto saranno interamente a carico di BUZZI. 

Per dette realizzazioni sarà presentata apposita pratica edilizia a cura  e spese di BUZZI ma 

con il supporto di UPO per l’individuazione delle corrette modalità di espletamento dell’iter 

amministrativo che dovrà essere avvallato dagli Uffici Pubblici preposti. 

Tutti gli ulteriori aspettiinerenti la gestione e sicurezza dell’immobile saranno definiti in 

apposito Regolamento, che sarà sottoscritto tra le Parti. 

13) Tempi e modalità di utilizzo dei locali 

I locali concessi in uso possono essere utilizzati da BUZZI in maniera autonoma e senza 

particolari limitazioni di tempo e di utilizzo se non di quelle dettate dal Regolamento aziendale 

della stessa BUZZI; l’accesso ai locali avverrà in piena autonomia da parte di BUZZI attraverso 

gli spazi appositamente previsti ed indicati nelle planimetrie allegate; l’accesso carraio posto 

ad Ovest dell’edificio sarà utilizzato in maniera autonoma ed esclusiva da parte di BUZZI, salvo 

consentire l’accesso a personale autorizzato per le manutenzioni relative ai locali tecnici posti 

in adiacenza a tale area, accesso che dovrà avvenire con tempi e modalità concordate con il 

personale addetto di BUZZI. A BUZZI è altresì riservato l’uso di una parte del parcheggio 

meglio evidenziato nelle richiamate planimetrie. Buzzi avrà inoltre la possibilità di utilizzare le 

aule e/o sale riunioni di UPO (anche all’esterno dei locali siti in via Restano 3 a Vercelli) se 

disponibili chiedendone l’autorizzazione all’UPO con 5 (cinque) giorni d’anticipo. 

Il personale dipendente, i collaboratori e/o i consulenti interni ed esterni di BUZZI ed i soggetti 

aventi rapporti con la predetta Società hanno libero accesso ai locali in uso, assumendo BUZZI 

ogni responsabilità in relazione ai predetti soggetti anche in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 



 

Il personale docente e ricercatore che, per le finalità indicate nelle premesse, accede ai locali 

concessi in godimento a  BUZZI mantiene il rapporto di dipendenza con UPO e le conseguenti 

coperture e garanzie assicurative di cui già usufruisce presso il predetto Ateneo. 

14) Spese e manutenzione 

Sono a carico di BUZZI i costi di pulizia dei locali, nonché i costi relativi alle utenze (acqua, 

telefono, gas, luce) ed alla rete informatica così come risultanti dai relativi contratti stipulati da 

BUZZI. 

Il riscaldamento/raffrescamento dei locali predetti avverrà in maniera centralizzata mediante la 

centrale termica e la centrale frigofera esistenti e con alcune varianti impiantistiche che 

saranno eseguite a cura e spese di BUZZI e che consentiranno di determinare in maniera certa 

i consumi esclusivi della parte di immobile affidata in uso a BUZZI. 

La ripartizione dei costi sarà effettuata da UPO mediante la rilevazione periodica dei consumi 

effettivi e con apposita contabilizzazione da riaddebitarsi a BUZZI semestralmente, che si 

impegna a pagare gli importi dovuti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta di UPO. 

UPO in proposito garantisce a BUZZI la fruizione continua durante l’anno, senza interruzioni, 

dei fluidi sia di riscaldamento che di raffrescamento provenienti a seconda della stagione o 

dalla centrale termica (riscaldamento) o dalla centrale frigofera (raffrescamento).  

E’ a carico di BUZZI la manutenzione ordinaria dei locali utilizzati, nonché quella straordinaria 

relativa agli apparati installati da BUZZI nei predetti locali. 

15) Sicurezza nei luoghi di lavoro 

E’ onere di UPO e BUZZI promuovere attività di coordinamento per assicurare la piena 

attuazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Spetta in ogni caso ai rispettivi Datori di lavoro del personale presente nei locali procedere con 

la valutazione dei rischi e con ogni altro incombente stabilito a loro carico dalla normativa 



 

vigente in materia. 

La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato spetta al medico competente 

e/o autorizzato di UPO. 

La sorveglianza sanitaria del personale della BUZZI spetta al medico competente della predetta 

Società. 

16) Garanzie assicurative 

E’ onere di UPO assicurare i beni nella sua titolarità ed in particolare quelli ricompresi nei locali 

concessi in uso a BUZZI. E’ invece onere di BUZZI stipulare idonea polizza per la copertura 

della responsabilità civile dei propri dipendenti nonché di ogni altro collaboratore e/o 

consulente interno ed esterno nei confronti di terzi e/o dei dipendenti stessi. 

17) Trattamento dei dati personali 

Le Parti reciprocamente autorizzano la comunicazione a terzi dei dati personali necessari per 

gli adempimenti connessi al presente Accordo. 

18) Riservatezza 

 Le Parti si impegnano, reciprocamente, a mantenere riservate le informazioni e la 

documentazione di cui verranno a conoscenza nell’ambito del presente Accordo adottando ogni 

misura necessaria per il raggiungimento del predetto fine. 

19) Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente comunicazione potrà essere validamente 

indirizzata via email a: 

Per BUZZI a: 

Fulvio Canonico (fcanonico@buzziunicem.it) e/o Luigi Innocente (linnocente@buzziunicem.it)  

oppure via pec a: buzziunicem@pec.buzziunicem.it   

Per UPO a: 

mailto:fcanonico@buzziunicem.it
mailto:linnocente@buzziunicem.it
mailto:buzziunicem@pec.buzziunicem.it


 

Marco Sette (marco.sette@uniupo.it) e/o tecnico@uniupo.it 

oppure via pec a: protocollo@pec.uniupo.it 

Responsabile Scientifico:  

Prof. Enrico Boccaleri (enrico.boccaleri@uniupo.it) 

20) Miscellanea 

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che potrebbe sorgere 

relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. In difetto di 

soluzione amichevole le Parti individuano quale Giudice esclusivamente competente il Tribunale 

di Torino. 

21) Registrazione 

Il presente Accordo 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.  

Per quanto riguarda, invece, la concessione degli spazi, strumentale allo svolgimento delle 

attività di ricerca, formazione e tirocinio, il presente Accordo è soggetto a registrazione a tassa 

fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986. 

Dette spese, così come le spese per imposta di bollo, sono a carico di BUZZI. 

Vercelli, lì 

Università del Piemonte Orientale        Buzzi Unicem Spa 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  

mailto:marco.sette@uniupo.it


 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.8 Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei – 
adeguamento al GDPR  

 
OMISSIS 

 
Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei – adeguamento al 
GDPR  
10/2018/12.8 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Senato Accademico, con deliberazione n. 4/2017/11.2 del 19/6/2017, ha 

approvato l’adesione al Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione 
Scientifica; 

 
CONSIDERATO  che l’adesione al Sistema è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con 

deliberazione n. 5/2017/14.3 del 30/6/2017; 
 
CONSIDERATO che il Sistema, promosso dalla CRUI in collaborazione con l’Università della 

Basilicata, consente agli Atenei di svolgere procedure periodiche di 
autovalutazione dei prodotti della ricerca; 

 
CONSIDERATO che le valutazioni possibili sono di due tipi: procedure basate sul più recente 

modello di valutazione FFABR, definito dall’ANVUR per la distribuzione del “Fondo 
di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca” e procedure basate sui più 
recenti parametri dell’ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale); 

 
CONSIDERATO che il Sistema è stato implementato per il 2018 e permette di calcolare indicatori 

riassuntivi di carattere comparativo tra strutture dell’Ateneo o gruppi di docenti 
che possono essere utilizzati in diversi modi, ad es. per simulare le valutazioni di 
collegi dei corsi di dottorato o delle scuole di specializzazione; 

 
CONSIDERATO che, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – General 

Data Protection Regulation), la CRUI ha valutato alcuni aspetti specifici relativi al 
Sistema e ha comunicato agli Atenei la disabilitazione temporanea dell’accesso al 
sistema per permettere agli Atenei di recepire l’informativa relativa alla privacy ai 
sensi dell’art. 14 del GDPR e di comunicare la nomina del Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer); 



 

 
CONSIDERATO che la disciplina collegata all’entrata in vigore del GDPR è in fase di ulteriore 

approfondimento da parte della CRUI; 
 
CONSIDERATO altresì che la CRUI sta predisponendo uno schema tipo di Regolamento relativo a 

tutti gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore del GDPR per gli Atenei; 
 
CONSIDERATO che, alla luce del GDPR e in attesa di chiarimenti da parte del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, il Sistema verrà riaperto esclusivamente per il 
calcolo degli indicatori aggregati relativi alle strutture dell’Ateneo (Dipartimenti, 
Aree, Collegi di Dottorato ecc.) e sarà disabilitato il calcolo degli indicatori relativi 
ai singoli;  

 
CONSIDERATO che per l’attivazione del calcolo degli indicatori relativi ai singoli, configurandosi 

come attività di “profilazione” ai sensi dell’art. 22 del GDPR,  sono necessari una 
serie di adempimenti aggiuntivi, tra cui l’adozione di un proprio Regolamento; 

 
PRESO ATTO che con contratto rep. n. 61/2018 del 28/08/2018 l’Ateneo ha provveduto a 

nominare l’Avv. Stefano Ricci quale Responsabile della Protezione dei Dati 
dell’Università, come previsto dagli articoli 37-39 del Regolamento Europeo 
2016/679. 
 

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

vigente; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. il Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica è adottato dall’Ateneo 
come uno dei sistemi di supporto all’autovalutazione e valutazione interna della ricerca e 
come uno dei sistemi di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della 
ricerca (es. VQR);  

 
2. di prendere atto dell’Informativa allegata, alla quale verrà data massima diffusione 

all’interno dell’Ateneo, indicando l’Avv. Stefano Ricci quale Responsabile per la Protezione 
dei Dati Personali. 

 
 
 



 

Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679/UE 

Versione 1.1 – Entrata in vigore 26/07/2018 
 
L’Ateneo ___________ (nel seguito indicato semplicemente come “Ateneo”) ha adottato il 
“Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” disponibile 
attraverso il portale web https://www.supportocrui.it (di seguito indicato semplicemente come 
“sistema”) come proprio sistema di autovalutazione e valutazione interna della ricerca e come 
sistema di supporto alle procedure nazionali di valutazione esterna della ricerca. 
Questo documento rappresenta l’informativa relativa alla privacy, ai sensi dell’articolo 14 del Reg. 
2016/679 (GDPR). L'Informativa Privacy potrà essere modificata in qualunque momento 
pubblicando la versione aggiornata su questo sito, inclusa la data di entrata in vigore della 
versione modificata. Eventuali modifiche sostanziali alla presente Informativa Privacy saranno 
annunciate nella home page del portale. 
Secondo la normativa indicata, i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.  
 
Sommario 
A. Titolare del Trattamento 
B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) 
C. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
D. Categorie di dati personali e fonti  
E. Soggetti esterni per l’elaborazione 
F. Periodo di conservazione dei dati personali 
G. Diritti dell’interessato 
 
A. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento dati è l’Ateneo ____________, rappresentato dal Rettore pro-tempore 
___________.  
 
B. Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) incaricato dall’Ateneo è _____________, 
raggiungibile all’indirizzo ____________. Il Titolare del trattamento si avvale del DPO per 
consentire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all'art. 12 del GDPR e per fornire eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dati personali. 
 
C. Finalità e base giuridica del trattamento 
Ai sensi della normativa vigente l’Ateneo utilizza il sistema per i propri compiti istituzionali di 
autovalutazione1 e di valutazione esterna2 della ricerca.  
I trattamenti sono finalizzati al calcolo di indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica 
delle strutture di ricerca dell’Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-
disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall’Ateneo). Viene omesso 

                                            
1 Art. 2, comma 1 e 4 del DL 27 gennaio 2012, n. 19. Art. 3, comma 5 del DM 30 gennaio 2013, n. 47. DM n. 
987 del 12 dicembre 2016 
2 Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

https://www.supportocrui.it/


 

il calcolo degli indicatori per aggregati di numerosità inferiore a 3.  
I modelli di valutazione implementati dal sistema sono mutuati da quelli adottati dall’ANVUR 
nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare: 
• Procedure basate sul modello di valutazione relativo al Fondo di Finanziamento alle Attività di 

Base della Ricerca (FFABR) (Comma 295 della Legge di Bilancio 2017, Legge 232/2016. Avviso 
Pubblico di cui alla GU n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)3 e successive evoluzioni.  

• Relativamente alle aree bibliometriche, indicatori ispirati al modello di valutazione della VQR 
2011-2014 (Decreto Ministeriale 27/06/2015. Bando 11/11/2015)4 e successive evoluzioni, 
calcolati considerando due prodotti per ciascun addetto, in modo da ottimizzare il punteggio 
complessivo dell’Ateneo. 

• Procedure basate sugli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (Art. 16 della 
Legge 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto 
Ministeriale 07/06/2016 n.120)5, e successive evoluzioni.  

Il trattamento, data la complessità delle logiche di calcolo e la quantità di dati trattati, viene 
effettuato con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti.  
 
D. Categorie di dati personali e fonti 
I dati trattati dal sistema sono i seguenti: 
1. Nome, cognome, Ateneo di appartenenza, qualifica, settore-scientifico disciplinare, settore 

concorsuale, struttura (dipartimento) di appartenenza dei soggetti interessati: dati personali 
forniti dall’Ateneo. 

2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all’accesso: dato personale 
fornito dall’Ateneo. 

3. Codice fiscale degli interessati, fornito dall’Ateneo; il sistema anonimizza il codice fiscale, 
conservandone esclusivamente un hash crittografico su base SHA-2. 

4. Se l’Ateneo adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: 
a. metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall’archivio istituzionale 

dell’Ateneo di appartenenza;  
b. codice identificativo del soggetto interessato nell’ambito dell’archivio istituzionale della 

ricerca dell’Ateneo. 
5. Se l’Ateneo non adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: metadati dei 

prodotti della ricerca forniti dall’Ateneo in formato elettronico;  
6. Dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai 

database Scopus (http://www.scopus.com) e WOS (http://app.webofknowledge.com), 
utilizzando credenziali di accesso fornite dall’Ateneo. 

7. Report delle inconsistenze riscontrate nei metadati dei prodotti della ricerca, finalizzati al 
miglioramento della qualità e dell’accuratezza dei dati. 

8. Cookie tecnici, utilizzati esclusivamente allo scopo di gestione delle sessioni applicative. 
9. Log delle sessioni applicative, utilizzati esclusivamente per finalità tecniche (analisi della 

sicurezza e delle prestazioni del sistema). 

                                            
3 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791  
4 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:vqr&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=789  
5 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=788&lang=it  

http://www.scopus.com/
http://app.webofknowledge.com/
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:ffarb&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=791
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1206:vqr&catid=2:non-categorizzato&lang=it&Itemid=789
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207&Itemid=788&lang=it


 

I dati gestiti dal sistema non sono in alcun caso comunicati a terzi, tranne che per i soggetti indicati 
al successivo punto E. 
 
E. Soggetti esterni per l’elaborazione 
In relazione ai dati necessari per le finalità indicate al punto C) l’Ateneo, per necessità operative, 
può affidare la conservazione dei dati a società ed organizzazioni esterne che forniscano servizi 
tecnici, ad esempio fornitori di servizi cloud (Cloud Service Providers - CSP) con sede in Europa, 
che ne sono responsabili per il trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  
 
F. Periodo di conservazione dei dati personali 
In considerazione del fatto che la normativa in vigore prevede che le procedure nazionali di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), si svolgano con cadenza quinquennale, il periodo di 
conservazione dei dati personali di cui al punto D) è limitato alla durata massima di 5 anni.  
 
G. Diritti dell’Interessato 
Utilizzando le modalità di cui al punto B, l’interessato potrà, in qualsiasi momento: 
1. Richiedere l’accesso ai suoi dati personali. 
2. Richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti. 
3. Richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 
paragrafo 3 dello stesso articolo) e la limitazione del trattamento dei dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR). 

4. Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità. 

5. Proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy, http://www.garanteprivacy.it). 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1 Autorizzazione rinnovo della Convenzione,  tra l'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, anno accademico 
2018/2019, relativa all'utilizzo gratuito di un’aula situata presso lo stesso Istituto, 
in Vercelli, Corso Italia n. 106 

 
OMISSIS 

 
Autorizzazione rinnovo della Convenzione,  tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l'Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, anno accademico 2018/2019, relativa 
all'utilizzo gratuito di un’aula situata presso lo stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106 
10/2018/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la delibera n. 8/2017/12.3 del 10.11.2017, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato la stipula di una Convenzione con l’Istituto 
Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, relativa all’utilizzo gratuito di un’aula, 
denominata “Sala Polivalente e servizi annessi”, ubicata presso lo stesso 
Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106;  

 
RILEVATA la necessità di mantenere l’utilizzo dell’aula anche per l’Anno Accademico 

2018/2019, in ragione della previsione di un elevato numero di iscritti al Corso 
di Laurea in Scienze Biologiche nella sede di Vercelli, mediante rinnovo della 
Convenzione menzionata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della 
medesima; 

 
DATO ATTO che la Proprietà ha confermato la propria disponibilità, in merito all’utilizzo 

dell’aula;  
 
DATO ATTO che il servizio fornito dall’Istituto consiste nel mettere a disposizione 

dell’Università l’aula, nonché l’utilizzo di impianti, attrezzature e arredi presenti 
nel locale, a eccezione delle sedute e degli ulteriori beni mobili forniti 
dall’Università; 

 
 
ATTESO che sono a carico dell’Università le spese di funzionamento e gestione dei locali 

https://maps.google.com/?q=Vercelli,+Corso+Italia+n.+106&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vercelli,+Corso+Italia+n.+106&entry=gmail&source=g


 

(consumo energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, pulizia dei locali, 
servizio di vigilanza entrata e uscita), nonché tutte quelle spese atte a 
consentire il buono e corretto funzionamento delle attività gestite dalla 
medesima; 

 
DATO ATTO che le suddette spese, sostenute direttamente dalla Proprietà, sono state 

forfettariamente stimate per un importo totale pari a Euro 7.000,00, salvo 
eventuale conguaglio, nel caso vi fossero variazioni di importo determinate 
dall’utilizzo effettivo dell’aula; 

 
ATTESO che le Parti intendono, pertanto, addivenire alla stipula di una Convenzione, 

con durata dal 1 ottobre 2018 fino al 30 settembre 2019, con facoltà di 
ciascuna delle Parti di recedere dalla stessa, con un preavviso scritto di almeno 
60 giorni, e con possibilità di rinnovo per i successivi anni; 

 
DATO ATTO che detta Convenzione sarà registrata a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, 

della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico 
dell’Università, così come le spese per imposta di bollo; 

 
VISTO lo schema di Convenzione; 
 
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 autorizzare il rinnovo della Convenzione, per l’Anno Accademico 2018/2019, tra 

l’Università e l’Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, per l’utilizzo gratuito 
di un’aula situata presso lo stesso Istituto, in Vercelli, Corso Italia n. 106; 

2. di approvare, in allegato, lo schema di Convenzione; 

3. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 

4. il rimborso delle spese di funzionamento e gestione dei locali (consumo energia 
elettrica, acqua potabile, riscaldamento, pulizia dei locali, servizio di vigilanza entrata 
e uscita), nonché di tutte quelle spese atte a consentire il buono e corretto 
funzionamento delle attività gestite dalla medesima, sostenute direttamente dalla 
Proprietà e stimate forfettariamente, per un importo totale pari a € 7.000,00 (euro 
settemila/00), trova capienza sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto 



 

CN1.2.08.04.007 (Altri Servizi Ausiliari); 

5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Regolamento di Contabilità, il 
prelievo dal Fondo economale della somma complessiva di Euro 396,00, di cui Euro 
200,00 per imposta di registro ed Euro 196,00 per imposta di bollo; 

6. le spese per l’imposta di registro della Convenzione (Euro 200,00) sono da imputare 
sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01 (Imposta di registro), mentre le 
spese per imposta di bollo (Euro 196,00) sono da imputare sulla UPB 
AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01.003 (Imposta di bollo). 

 

CONVENZIONE PER L’UTILIZZO GRATUITO DI SPAZI  

tra 

 l’Istituto "Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco", con sede in Vercelli (VC), Corso Italia, 

106 - CF. e P. IVA 00329120026, nella persona di Bruna Bonnin, nata a Roure (TO) il 

08/10/1934, residente a Torino, Piazza Maria Ausiliatrce n. 35, in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Ente, di seguito denominato “Istituto” 

e 

 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, C.F. 94021400026, 

nella persona del Rettore, Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato d’Asti (AT) il 1 

novembre 1952, codice fiscale MNLCSR52S01C807B, residente a Tonengo (AT), Via Airali n. 

33, in qualità Legale Rappresentante dell’Ente, di seguito denominata “Università” 

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue: 

1. L’Istituto, come sopra rappresentato, consente all’Università, che, come sopra rappresentata, 

accetta, l’utilizzo, per le attività didattiche della medesima, dei locali denominati “Sala Polivalente 

e servizi annessi", siti in Vercelli, Corso Italia 106, quali risultano dalla planimetria, che si allega alla 

presente scrittura sub A). 

2. Rientrano, altresì, nell’utilizzo gli impianti, le attrezzature e gli arredi contenuti nei locali 

sopraindicati, quali risultano dall’inventario, che si allega alla presente scrittura sub B1), esclusi i 

beni forniti dall’Università di cui all’elenco sub B2). 

3. La Convenzione per l’utilizzo dei locali ha carattere gratuito e decorre dal 1 ottobre 2018, secondo 

gli orari concordati nel piano di attività.  



 

L’Università si obbliga a presentare un dettagliato piano di attività, all'atto della stipula della presente 

Convenzione e, successivamente, con periodicità stabilita dall’Istituto. Nel piano devono essere 

espressi gli orari di apertura e di chiusura delle attività, il nominativo e i contatti del Responsabile 

reperibile per eventuali emergenze sub C). 

Il piano e l’orario devono essere approvati dalla Proprietà. 

Si consente l'utilizzo dei locali nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Nei giorni di sabato e domenica 

solo per lo svolgimento di attività particolari, secondo il piano di attività o dopo richiesta scritta. 

4. L’Università si obbliga a far tenere ai propri membri, collaboratori e volontari presenti nei locali e 

nelle zone esterne usate dai vari utenti dell’Istituto, comportamenti che risultino rispettosi dello stile 

educativo condiviso e adottato dall’Istituto, che ospita altri minori. 

5. I locali sono messi a disposizione, a titolo gratuito, esclusivamente nei tempi e per le attività 

previste dall’Università e contenuti nella presente scrittura. 

E’ fatto espresso divieto all’Università di concedere in uso ad altri gruppi, enti o associazioni, quanto 

ricevuto in concessione, a qualsiasi titolo. L’inosservanza del presente patto determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

6. L’Università dichiara e riconosce che i locali e le attrezzature oggetto della Convenzione sono in 

buono stato di manutenzione e nel medesimo stato dovranno essere restituiti al termine del 

rapporto contrattuale, salvo il normale deperimento d’uso. La medesima si impegna, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, a conservare i locali e i beni con la massima diligenza. L’Università è 

costituita custode dei medesimi ed esonera espressamente l’Istituto da ogni responsabilità per danni 

diretti. Per ogni docente e/o operatore che acceda ai locali per le attività con gli studenti, l’Università 

è responsabile in solido di tutto quanto avviene all'interno dei locali. 

Essendo i locali “sala polivalente”, qualora l’attrezzatura venisse utilizzata da altri gruppi autorizzati 

dall’Istituto, sarà monitorato tale uso prima dell’accesso e al termine dell’attività, così da 

determinare con chiarezza responsabilità di manomissioni o danni. In mancanza di ciò, l’Istituto se ne 

farà carico.  

7. L’Università si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché a tutti gli impianti, senza il 

preventivo consenso scritto dell’Istituto. 



 

L’inosservanza della presente scrittura determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile ed il risarcimento dell'eventuale danno arrecato. 

8. L’Università non può alienare, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, nessun bene mobile o 

immobile e/o qualsiasi altra attrezzatura messi a disposizione, di proprietà dell’Istituto. In caso di 

normale deperimento per l’uso, potrà sostituirli, dandone comunicazione anticipata all’Istituto, 

affinché venga aggiornato anche il relativo inventario. I danni, invece, causati dalle Parti per incuria o 

per errore d’uso saranno risarciti dalla Parte responsabile del danno stesso. 

9. Faranno, altresì, capo all’Università tutte quelle spese e quegli oneri necessari per adeguare i locali 

utilizzati alle disposizioni legislative o a regolamenti vincolanti per l'esercizio delle attività svolte. In 

tali ipotesi, l’Istituto nulla dovrà per i lavori eseguiti e per le eventuali innovazioni e migliorie 

apportate, ancorché autorizzate, le quali non daranno all’Università alcun diritto di rivalsa nei 

confronti dell’Istituto e si intenderanno acquisite dalla Proprietà, fatto salvo il diritto della medesima 

di richiederne la rimozione ed il ripristino al termine della occupazione. 

10. L’Istituto garantisce che i locali e gli impianti (fonici, elettrici, terra...) sono a norma, come 

previsto dalla legge in materia di sicurezza e di igiene (D.lgs 81/08 e successive modifiche); la loro 

messa a norma è a carico del medesimo. In particolare, quest’ultimo dovrà fornire all’Università 

informazioni su: 

 Rischio di esplosione o incendio; 

 Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza sub D); 

 Zone, se esistenti, per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari. 

L’Università prende in consegna dalla data della firma della presente Convenzione quanto sopra 

descritto nei documenti della sicurezza e si impegna, sotto la propria responsabilità, a mantenere il 

tutto in completa efficienza, assumendo ogni conseguente responsabilità per rotture, 

danneggiamenti o ammanchi. 

La medesima dichiara che il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri), 

anch'esso allegato alla presente Convenzione sub E), e che indica le misure adottate per eliminare le 

interferenze, è stato elaborato, nella parte di propria competenza, sulla base delle informazioni 

ricevute dalla Proprietà. Quindi, Istituto e Università si obbligano a cooperare per l'attuazione di tutte 



 

le misure di prevenzione e di protezione connesse allo svolgimento dell'attività svolta, nonché a 

coordinare, anche secondo i contenuti del DUVRI, i relativi interventi.  

Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Istituto indica, quale Responsabile della sicurezza, il 

preposto in loco Laura Pavanello e l’Università indica, quale Responsabile della sicurezza, il Sig. 

Valerio Marinucci, e si impegna a segnalare alla Proprietà ogni variazione. 

11. Restano espressamente escluse dalla gratuità del presente accordo le spese di funzionamento e 

gestione dei locali, quali il consumo dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, il riscaldamento, pulizia 

dei locali, il servizio di vigilanza entrata e uscita e, comunque, tutte le altre spese, in risposta alla 

norma vigente, atte a consentire il buono e corretto funzionamento delle attività gestite 

dall’Università.  

Le spese sostenute direttamente dall’Istituto per quanto precede, stimate, per l’intero periodo della 

Convenzione, in un importo complessivo pari a € 7.000 (euro settemila/00), sulla base della tabella 

che si allega alla presente scrittura sub F), verranno rimborsate dall’Università in due soluzioni, previa 

presentazione di fattura/nota di addebito, con le seguenti modalità: 

- alla scadenza del primo periodo dell’anno accademico (gennaio 2019); 

 - alla scadenza del secondo periodo di attività (settembre 2019).  

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della fattura/nota di 

addebito, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

• Beneficiario: COMUNITÀ ISTITUTO SACRO CUORE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO 

• Istituto di credito:  BANCA PROSSIMA 

• IBAN: IT84D0335901600100000116628 

È fatta salva la possibilità di conguagliare eventuali variazioni di importo in base all’utilizzo effettivo 

dell’Aula. 

L’Università si impegna, altresì, a rimborsare all’Istituto la quota parte delle imposte locali sugli 

immobili (IMU e similari) eventualmente dovute dal medesimo, con riferimento alla porzione 

immobiliare in questione. 

12. L’Istituto, in qualità di proprietario dell’immobile, garantisce la copertura assicurativa per il 

fabbricato (danno ai beni, incendio, furto sull’immobile) e la polizza di Responsabilità Civile 



 

Fabbricato. L’Università garantisce, mediante idonee coperture assicurative dovute per l’esercizio 

dell’attività svolta nei tempi di permanenza all’interno della struttura, con scadenza al 31/12/2020, i 

rischi di infortunio, responsabilità civile verso terzi e furto (Compagnia “Allianz S.p.A.” - Polizza 

infortuni N. 112435044; Compagnia “Reale Mutua Assicurazioni” – Polizza responsabilità civile verso 

terzi N. 2017/032287215; Compagnia “XL Insurance Company SE” – Polizza All Risks Property N. 

IT00019716PR). 

13. L’Università presente nell’Opera Salesiana, prima di promuovere iniziative aperte alla 

partecipazione di Enti, Autorità o Istituzioni Pubbliche/Private, farà richiesta scritta alla Direzione 

dell’Opera e attenderà da questa conferma ufficiale. 

14. A tutti gli effetti della presente Convenzione, compresa la notifica di atti ed ai fini della 

competenza giurisdizionale, l’Università dichiara di non essere domiciliata nei locali oggetto di 

concessione. 

15. Le Parti si scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso, in 

relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per adempiere agli obblighi derivanti 

dalla presente scrittura. 

16. Tutte le comunicazioni, trasmissioni di dati e informazioni potranno essere fatte valere agli effetti 

dell’accordo, solo se risultanti per iscritto e dovranno essere inviate ai seguenti domicili: 

quanto all’Istituto: Corso Italia, 106 – Vercelli; pec: vercelli@pec.fma-ipi.it;  

quanto all’Università: Via Duomo, 6 – Vercelli; pec: protocollo@pec.uniupo.it;  

17. Questo accordo si deve intendere attivo dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, con facoltà di 

ciascuna delle parti di recedere dallo stesso con un preavviso scritto di non meno di 60 (sessanta) 

giorni. In ogni caso di risoluzione, l’Università sarà tenuta a corrispondere all’Istituto il saldo di 

quanto eventualmente dovuto entro 30 (trenta) giorni dal termine effettivo del rapporto.  

La presente Convenzione può essere rinnovata per i successivi anni di attività. Per ogni anno di durata 

dell’accordo saranno aggiornati con puntualità gli Allegati sub) che rendono chiare le procedure e la 

collaborazione. 

18. Qualsiasi modifica alla presente scrittura non potrà avere luogo, e non potrà essere provata, se 

non mediante atto scritto. 



 

19. Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente scrittura è causa di immediata interruzione 

della stessa, fatto sempre salvo il risarcimento del danno eventualmente causato alla Proprietà. 

20. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, è soggetta a registrazione a tassa fissa, ai 

sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986.  

L’imposta di bollo della presente Convenzione, assolta con modalità virtuale per N. 2 copie, è 

interamente a carico dell’Università, così come l’imposta di registro. 

21. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le norme del Codice Civile. 

Elenco allegati: 

sub A) Planimetrie locali; 

sub B1) elenco attrezzature Istituto; 

sub B2) elenco attrezzature Università; 

sub C) piano attività; 

sub D) copia piano emergenza Istituto; 

sub E) documento DUVRI; 

sub F) tabella partecipazione spese di gestione. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Vercelli, ____________________________________ 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

 

Per l’Istituto "Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco" 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Approvazione schema Convenzione, tra l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Maggiore 
della Carità e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la regolamentazione delle 
responsabilità, degli oneri, dei costi e/o rimborsi a carico delle Parti, relativamente alla 
concessione in uso di parte dell'immobile sito in Novara, Corso trieste n. 15/A - Centro 
Ipazia 

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema Convenzione, tra l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Maggiore della 
Carità e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la regolamentazione delle 
responsabilità, degli oneri, dei costi e/o rimborsi a carico delle Parti, relativamente alla 
concessione in uso di parte dell'immobile sito in Novara, Corso trieste n. 15/A - Centro Ipazia 
10/2018/13.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
DATO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha 

stipulato con il Comune di Novara una Concessione in comodato d’uso gratuito, 
per la durata di 5 (cinque) anni, avente a oggetto una parte dei locali 
dell’edificio, realizzato nell’ambito del P.I.S.U., ubicato in Novara, Corso Trieste 
n. 15/A, e precisamente: 
- Piano interrato (laboratorio: locale a rustico- SLP mq. 349,18); 
- Piano secondo (SLP mq. 1.695,72); 
- Piano terzo (Torre Nord e Torre Est- SLP mq. 308,88) 
con locali destinati a uffici, laboratori, depositi, archivi, servizi igienici, spogliatoi 
per il personale, oltre ai beni mobili (apparecchiature, attrezzature e arredi), 
per l’istituzione e la gestione del Centro di Eccellenza per la Ricerca 
Traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche, ricerca applicata (SLP 
totale mq. 2.353,78); 
 

DATO ATTO che, oltre ai locali sopraindicati, sono a servizio del Centro di Ricerca anche altri 
spazi (uffici, sale conferenze e riunioni, zona di relax e ristoro) in comune con 
altri soggetti che saranno presenti nell’edificio (in particolare, l’Incubatore 
d’Impresa), allocati al piano interrato e al piano terra;  

 
VISTO l’art. 4 del suddetto contratto, ai sensi del quale “L’Università si obbliga a 

utilizzare i locali concessi in comodato per la gestione del Centro per la Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche ed eventuali ambulatori 

https://maps.google.com/?q=Novara,+Corso+trieste+n.+15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Novara,+Corso+trieste+n.+15&entry=gmail&source=g


 

correlati”;  
 
VISTO l’art. 5, lettera f), del medesimo contratto, ove è previsto, presso i locali 

concessi in uso “l’eventuale svolgimento di attività sanitarie di eccellenza, 
anche di tipo convenzionale con AOU/ASL, che sia in grado di trasferire i risultati 
prodotti in soluzioni dei bisogni degli individui e delle imprese”; 

 
ATTESO che l’Università, ai sensi di tali previsioni contrattuali, in accordo con l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”, ha disposto di destinare il 
piano secondo e terzo della Torre Nord (SLP mq. 279,50) ad attività assistenziali 
ambulatoriali svolte dalla S.C. Allergologia e Immunologia Clinica della stessa 
Azienda; 

 
DATO ATTO che l’Università e l’Azienda intendono, pertanto, addivenire alla stipula di una 

Convenzione, in virtù della quale l’Azienda, a far data dal 01/10/2018 al 
10/04/2023 (con facoltà della stessa di poter sospendere o interrompere 
definitivamente, in qualsiasi momento, l’uso dei locali concessi e le prestazione 
erogate), al fine di prestare attività assistenziali ambulatoriali svolte dalla S.C. 
Allergologia e Immunologia Clinica della stessa Azienda, disporrà dei locali del 
piano secondo (locale infermieristico; sala attesa pazienti; n. 2 ambulatori 
allergologia, studio medico allergologia; servizio igienico – SLP mq. 139,75) e 
terzo (locale accettazione; n. 3 ambulatori reumatologia, studio medico 
reumatologia; sala ristoro/riunione; servizio igienico – SLP mq. 139,75) della 
Torre Nord (SLP totale mq. 279,50); 

 
DATO ATTO che, per ogni anno di durata della Convenzione, l’Azienda procederà a 

rimborsare all’Università: 
- le spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto di 
Convenzione; 
- le spese che si rendessero necessarie a seguito di danneggiamenti o atti 
vandalici; 
- le spese relative a impianti comuni; 
- le spese relative ai consumi di energia elettrica e di acqua; 
- le spese di riscaldamento e condizionamento; 
- le spese di pulizia delle parti comuni (riguarderanno esclusivamente, in 

misura del 50%, le spese relative alle pulizie dell’ingresso e del vano scala 
della Torre Nord);  

- le spese per i presidi antincendio mobili (estintori, ecc.).  
 
ATTESO che le spese di competenza suddette saranno individuate e verificate, in 

contradditorio tra le Parti, considerata la superficie dei locali concessi in uso 
dall’Università all’Azienda, pari al 11,65% della quota millesimale assegnata alla 
parte di immobile concessa in uso dal Comune di Novara all’Università, con 
riferimento alla chiusura dei conteggi al 31/12/2019; 

 



 

ATTESO che l’importo complessivo annuale così definito sarà utilizzato come valore del 
rimborso forfettario da corrispondere all’Università, annualmente, per i 
successivi anni di validità della Convenzione; 

 
DATO ATTO che l’Azienda provvederà: 

- a sostenere direttamente i costi per l’eventuale implementazione degli 
impianti a uso esclusivo installati presso i locali destinati alle attività 
ambulatoriali; 
- all’allacciamento e all’attivazione dell’utenza telefonica e della rete 
informatica, a proprie spese; 
- alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, relativamente agli spazi 
strettamente destinati all’attività ambulatoriale, a proprie spese; 
- all’esecuzione diretta delle pulizie e della sanificazione, a proprie spese. 

 
DATO ATTO che la Convenzione sarà registrata a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, 

della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico 
dell’Azienda, così come le spese per imposta di bollo; 

 
VISTO lo schema di Convenzione; 
 
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, in allegato, lo schema di Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Maggiore della Carità e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, per la regolamentazione 
delle responsabilità, degli oneri, dei costi e/o rimborsi a carico delle Parti, relativamente alla 
concessione in uso di parte dell'immobile sito in Novara, Corso Trieste n. 15/A - Centro Ipazia; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 

3. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
 

 

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

L’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ, DEGLI ONERI, DEI COSTI E/O RIMBORSI A CARICO 



 

DELLE PARTI, RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE IN USO DI PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN 

NOVARA CORSO TRIESTE N. 15/A AREA SANT’AGABIO – CENTRO IPAZIA. 

tra 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” (di seguito “Azienda”, CF 0152133033, 

con sede legale in Novara, Corso G. Mazzini n. 18, Rappresentata dal Direttore Generale pro-

tempore, Dott. Mario Minola, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda  

e 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito “Università”), CF 

94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Magnifico Rettore 

pro-tempore, Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università 

Premesso che 

Il Comune di Novara è proprietario di immobile sito in Corso Trieste n. 15/A, in Novara, censito al 

Catasto Fabbricati, Foglio 76, particella 774, di nuova edificazione, realizzato nell’ambito del 

P.I.S.U. di Novara area Sant’Agabio. 

Con Contratto Rep. n. 18078 del 10/04/2018 (Allegato 1), il Comune di Novara ha concesso in 

comodato d’uso gratuito all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

parte del citato immobile: 

 Piano interrato/parte (SLP mq. 349,18) 

 Piano secondo (SLP mq. 1,695,72) 

 Piano terzo - Torre Nord e Torre Est (SLP mq. 308,88) 

con locali destinati a uffici, laboratori, depositi, archivi, servizi igienici, spogliatoi per il personale, 

oltre ai beni immobili (apparecchiature, attrezzature ed arredi) per l’istituzione e la gestione del 

Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca 

applicata (SLP totale mq 2,353,78). 

Concedendo, altresì, al servizio del Centro di Ricerca anche altri spazi (uffici, sale conferenze e 

riunioni, zona relax e ristoro) in comune con altri soggetti che saranno presenti nell’edificio, 

localizzati al piano interrato e al piano terra. 



 

L’art. 4 del Contratto Rep. n. 18078 del 10/04/2018 di comodato d’uso gratuito prevede che 

“l’Università si obbliga ad utilizzare i locali concessi in comodato per la gestione del Centro per la 

Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche ed eventuali ambulatori correlati”. 

L’art. 5, lettera f), del Contratto Rep. n. 18078 del 10/04/2018 di comodato d’uso gratuito prevede 

che presso i locali assegnati è ammesso “l’eventuale svolgimento di attività sanitarie di eccellenza 

anche di tipo convenzionale con AOU/ASL, che sia in grado di trasferire i risultati prodotti in 

soluzioni dei bisogni degli individui e delle imprese”. 

L’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, ai sensi dei sopra riportati 

artt. 4 e 5, lettera f), del contratto di comodato gratuito, in accordo con l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità”, ha disposto di destinare il piano secondo e terzo della Torre 

Nord (SLP mq. 279,50) (Planimetrie Allegato 2) ad attività assistenziali ambulatoriali svolte dalla 

S.C. Allergologia e Immunologia Clinica della stessa Azienda. 

Tutto ciò premesso 

Si stipula e si conviene quanto appresso 

Art. 1 – Oggetto e Decorrenza 

Su concessione dell’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”, a far data dal 01/10/2018 e sino al 10/04/2023, 

ai fini di prestare attività assistenziali ambulatoriali svolte dalla S.C. Allergologia e Immunologia 

Clinica della stessa Azienda, disporrà dei locali del piano secondo e terzo della Torre Nord (SLP mq. 

279,50) dell’immobile realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara area Sant’Agabio, siti in Corso 

Trieste n. 15/A, in Novara, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 76, particella 774. 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” si riserva la facoltà di sospendere o 

interrompere definitivamente, in qualsiasi momento, l’uso dei locali concessi e le prestazioni in 

esso svolte ed erogate. Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, l’Azienda riconsegnerà i 

locali ed i beni immobili concessi in uso nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale 

deperimento d’uso. 

Art. 2 – Consistenza e Accessibilità 



 

Il locali siti nella Torre Nord in uso esclusivo alla S.C. Allergologia e Immunologia Clinica 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” consistono in: 

i) Piano secondo – locale infermieristico; sala attesa pazienti; n. 2 ambulatori allergologia, 

studio medico allergologia; servizio igienico (SLP mq. 139,75); 

ii) Piano terzo - locale accettazione; n. 3 ambulatori reumatologia, studio medico 

reumatologia; sala ristoro/riunione; servizio igienico (SLP mq. 139,75). 

L’accesso avviene esclusivamente dall’ingresso della Torre Nord posto al piano stradale mediante 

vano scala ed ascensore comune. 

L’apertura e la chiusura quotidiana dell’accesso alla Torre Nord posto al piano stradale, 

compatibilmente con gli orari e le necessità degli ambulatori di Allergologia e Immunologia, 

avverrà a cura di personale dipendente dall’Università. 

Inoltre, al fine di consentire l’accesso agli ambulatori da parte di pazienti in barella mediante l’uso 

dell’ascensore/montacarichi con ingresso diretto dall’esterno, a seguito di semplice chiamata da 

parte del personale dell’Azienda, durante gli orari di apertura degli ambulatori, sarà garantito 

l’intervento di personale dipendente dall’Università per l’attivazione manuale dell’impianto di 

elevazione. 

La superficie concessa in uso all’Azienda corrisponde al 11,65% della superficie concessa in 

comodato gratuito dal Comune all’Università. 

Art. 3 – Conformità tecnica dei locali 

Con dichiarazione asseverata dell’Arch. Claudio Tambornino (Allegato 3), in qualità di 

professionista incaricato dall’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, 

del 20/07/2018 è stato certificato che “i locali siti in Novara Corso Trieste n. 15/A al piano secondo 

e terzo – Torre Nord, oggetto dell’attività di ambulatorio medico ad uso dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Maggiore della Carità di Novara hanno destinazione d’uso propria conforme alla 

destinazione ammessa per l’attività richiesta”. Inoltre, per l’intero immobile in oggetto, il Servizio 

Lavori Pubblici e Sviluppo del Patrimonio Immobiliare del Comune di Novara, in data 29/01/2018, 

ha dichiarato l’agibilità parziale dei locali (ad esclusione dell’autorimessa e con un numero di 



 

presenze contemporanee nell’edificio inferiore alle 300 persone). 

Art. 4 - Consegna dei locali 

Ad ogni effetto di legge, i locali vengono consegnati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto e nello stato manutentivo in cui si troveranno all’atto di sottoscrizione del verbale di 

consegna redatto in contraddittorio tra le parti, all’atto di consegna delle chiavi. 

Tale verbale farà stato per la riconsegna e comprende in allegato inventario in contraddittorio tra 

le parti dei beni mobili presenti all’interno dei locali.  

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara provvederà ad integrare 

l’arredo e le apparecchiature esistenti con mobili e attrezzature di proprietà finalizzati 

all’espletamento dell’attività assistenziale. 

L’Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” concedente, attesta che la 

parte di immobile oggetto del presente atto e destinata all’attività ambulatoriale da parte della 

S.C. Allergologia e Immunologia Clinica è corredato dei rispettivi collaudi, sia dei singoli impianti, 

sia del collaudo dell’opera nel suo complesso, nonché della sopracitata attestazione di agibilità 

parziale dell’edificio rilasciata in data 29/01/2018, fornendo copia all’atto della consegna dei locali. 

Art. 5 – Spese ed oneri accessori a carico dell’A.O.U. 

L’azienda si impegna e si obbliga: 

a. al rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché rispetto del 

CCNL di categoria vigente in favore del proprio personale c/o delle risorse umane impiegate a 

qualsiasi titolo nelle proprie attività; 

b. al rimborso delle spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto della 

presente convenzione, impregiudicate le garanzie di legge del costruttore dell’opera e dei fornitori 

dei singoli beni mobili ed impianti presenti nella struttura, che saranno eseguite dall’Università su 

segnalazione degli operatori dell’Azienda in loco, previa informazione all’Azienda e rimborsate con 

le modalità indicate al successivo art. 6; 

c. al rimborso delle spese che si rendessero necessarie a seguito di danneggiamenti o atti 

vandalici, che saranno eseguite dall’Università su segnalazione degli operatori dell’Azienda in loco, 



 

previa informazione all’Azienda e rimborsate con le modalità indicate al successivo art. 6; 

d. a sostenere direttamente i costi per l’eventuale implementazione degli impianti ad uso 

esclusivo installati presso i locali destinati alle attività ambulatoriale (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: impianto gas medicali, impianto trasmissione dati, ecc.). Ogni intervento di 

modifica e/o implementazione degli impianti dovrà ottenere l’autorizzazione scritta da parte del 

Comune e dell’Università. 

Ad eccezione di dette modifiche o implementazioni, tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria relativi agli impianti saranno a carico dell’Università e non oggetto 

di rimborso alcuno; 

e. al rimborso delle spese relative ad impianti comuni a tutti gli occupanti l’immobile e 

pertinenti l’attività ambulatoriale a titolo esemplificativo: 

impianto elettrico generale 

impianti idrico-sanitario 

impianto di video sorveglianza interno ed esterno 

impianto elevatore torre Nord  ( considerato al 50%) 

impianto termico-meccanicoimpianto di climatizzazione estiva 

 impianto fotovoltaico 

 gruppo elettrogeno 

 centrale elettrica 

 cabina MT/BT 

 gruppo di continuità UPS 

 centrali reti antincendio - rilevazione fumi, impianti spegnimento  automatico, 

illuminazione di emergenza e di sicurezza, serramenti  tagliafuoco ed antipanico 

 mezzi di estinzione fissi e mobili collocati nelle parti comuni  

 (solo Torre Nord considerata al 50%) 

 sistema raccolta acque grigie 

 sistema di raccolta acque bianche 



 

 gruppo raccolta riserva idrica 

che saranno sostenute direttamente dall’Università e rimborsate con le modalità indicate al 

successivo art. 6; 

f. al rimborso dei consumi di energia elettrica 

I costi relativi ai consumi dei locali destinati ad attività ambulatoriale saranno sostenuti 

direttamente dall’Università e rimborsate con le modalità indicate al successivo art. 6; 

g. al rimborso dei consumi acqua 

I costi relativi ai consumi dei locali destinati ad attività ambulatoriale saranno sostenuti 

direttamente dall’Università e rimborsate con le modalità indicate al successivo art. 6; 

h) all’allacciamento ed all’attivazione dell’utenza telefonica a proprie spese; 

i) all’allacciamento ed all’attivazione alla rete informatica a proprie spese; 

l) al rimborso delle spese di riscaldamento e condizionamento 

I costi relativi ai alle spese ed ai consumi relativi locali destinati ad attività ambulatoriale saranno 

sostenuti direttamente dall’Università e rimborsate con le modalità indicate al successivo art. 6; 

m) al rimborso delle spese di pulizia parti comuni  

saranno sostenute dall’Università e rimborsate con le modalità indicate al successivo art. 6, 

riguarderanno comunque esclusivamente, in misura del 50%, le spese relative alle pulizie 

dell’ingresso e del vano scala della Torre Nord; 

n) alla raccolta e smaltimento dei rifiuti a proprie spese, relativamente agli spazi 

strettamente destinati all’attività ambulatoriale; 

o) all’esecuzione diretta a proprie spese delle pulizie e della sanificazione riguardante tutti i 

locali in uso dell’Azienda, comprese le spese per i servizi di igienizzazione, deodorazione, 

sanificazione e fornitura materiale di consumo per i n. 2 servizi igienici situati ai piani nei vani 

scala; 

p) al rimborso spese per presidi antincendio mobili (estintori ecc.) 

i relativi oneri saranno sostenuti dall’Università, sia per quanto riguarda i costi per la dotazione ed 

il posizionamento iniziale che per le verifiche e sostituzioni periodiche e rimborsate con le 



 

modalità indicate al successivo art. 6. 

Art. 6 – Riconoscimento spese da A.O.U. a Università 

Considerata la superficie dei locali concessi in uso da U.P.O. ad A.O.U., pari alla quota percentuale 

del 11,65% della quota millesimale assegnata alla parte dell’immobile concessa dal Comune ad 

U.P.O., facendo riferimento alla chiusura dei conteggi al 31/12/2019, in contraddittorio tra gli 

Uffici Tecnici delle parti che sottoscrivono il presente atto, verrà fatta una puntuale individuazione 

e verifica delle spese di competenza dell’Azienda di cui alle lettere b), c),  e), f), g), l), m), p) 

dell’art. 5 della presente convenzione. 

L’importo complessivo annuale così individuato sarà utilizzato come valore del rimborso 

forfettario da versare all’Università con cadenza annuale per i seguenti anni di validità del 

presente atto. 

Art. 7 – Sicurezza 

Le parti si impegnano al rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, 

ciascuno per quanto di relativa competenza, collaborando e coordinando gli interventi 

prevenzionistici. A tale proposito si indicano i nominatici dei rispettivi RSPP: 

della proprietà dell’immobile - Geom. Nicola Ciavarelli RSPP del Comune di Novara; 

del concedente – sig. Valerio Marinucci Responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e 

Protezione dell’università; 

dell’utilizzatore – Ing. Teresa Marchetti RSPP dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 

Relativamente al piano di emergenza, l’Azienda si adeguerà a quello generale dell’edificio, che 

deve essere trasmesso alla stessa dall’Università. 

Art. 8 – Assicurazioni 

Le attività di natura assistenziale di cui alla presente convenzione sono ricomprese nel programma 

assicurativo regionale per la responsabilità civile (Fondo Regionale e Assicurazione RCT/RCO). 

Art. 9 – Foro competente 

Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Novara, 

Art. 10 – Stipulazione ed oneri fiscali 



 

La presente Convenzione verrà conclusa con sottoscrizione digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-

bis della Legge 241/1990, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa, a carico dell’Azienda, ai sensi 

dell’art. 5 della Tariffa Parte 1^, del DPR n. 131/1986. 

La presente Convenzione e gli allegati sono soggetti ad imposta di bollo a carico dell’AOU 

“Maggiore della Carità” di Novara. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Novara, __/__/2018 

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” 

Il Direttore Generale (Dott. Mario Minola) 

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore (Prof. Cesare Emanuel) 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
10/2018/15.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTE le deliberazioni n.8/2017/14.2 e n. 9/2017/15 del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateno;  

 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica;  
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici;  
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 24/9/2018; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare la disattivazione dei seguenti Centri: 
a. Centro Interdisciplinare di Ricerca su Mercurio Arborio di Gattinara e il suo tempo - 

CIRMAG 
b. Centro interdisciplinare per lo studio della geografia letteraria "Carlo Dionisotti" 



 

 
2. di prendere atto del mantenimento dei seguenti Centri: 

a. Centro di Ricerca interdisciplinare per le Metodologie Innovative nelle 
Biotecnologie (CIMIB) 

b. Centro di Ricerca interdisciplinare per le Nanoscienze e lo Sviluppo Tecnologico di 
Materiali Innovativi (Nano-Sistemi) 

c. Centro interdisciplinare di Ricerca su Clima ed Energia (CIRCE) 
d. Centro Interdisciplinare per lo studio e la conservazione dei beni culturali - CENISCO 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
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