
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 31.05.2019 

Ore 14.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 31 
maggio 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Assente giustificato 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 

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

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

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 15:00 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
5/2019/3.1 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 568/2019 
Prot. n. 10386 del 19.04.2019 
 
Oggetto: School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and Contaminations” – 
estensione partecipanti alla seconda edizione, a.a. 2018/2019 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che la SoE si propone di offrire a un gruppo di studenti, con risultati 

accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, la 
possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca italiana e 
internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori condizioni 
ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza sociale; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTA le delibere 4/2017/11.3 del 19/06/2017 e numero 5/2017/14.4 del 

30/06/2017, rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, con cui è stata istituita la School of Excellence “Sciences and 
Societies: Perspectives and Contaminations” e approvato il Regolamento 
didattico e amministrativo; 

 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente n. 10/2018/9.1 del 30/11/2018 e nr. 13/2018/10.1 del 
30/11/2018, con cui sono stati definiti il tema della seconda edizione della 
School of Excellence “Science and Societies: Perspectives and Contaminations” 
e le agevolazioni relative alla contribuzione studentesca; 

 
VISTO il DR 222/2019 del 21/02/2019 con cui è stato emanato il bando di 

ammissione per gli studenti e, in particolare, l’articolo 9 che fissa in 20 il 
numero massimo dei partecipanti; 

 
VISTO il DR 457/2019 del 01/04/2019 con cui è stata nominata la Commissione 



 

Selezionatrice del bando di ammissione School of Excellence a.a. 2018/2019; 
 
VISTO il verbale n.2 del 12/04/2019 della Commissione Selezionatrice e le 

motivazioni con cui si propone di estendere l’ammissione a tutti i candidati 
che hanno preso parte ai colloqui; 

 
VALUTATO l’articolo 11 del Regolamento didattico e amministrativo secondo cui il 

numero di partecipanti è compreso tra i 16 e i 32; 
 
VALUTATO l’articolo 13 del Regolamento didattico e amministrativo – Finanziamenti – 

secondo cui la SoE è cofinanziata dalla Compagnia di San Paolo e il contributo 
è disponibile sull’UPB BIEdpINTERNAZ_COMP_SPaolo, mentre la quota di 
cofinziamento è disponibile sull’UPB BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulle UPB sopraindicate; 
 
RITENUTO di accogliere la proposta della Commissione Selezionatrice; 
 
CONSIDERATA l’urgenza dettata dall’art. 11 del bando di ammissione, secondo cui la 

graduatoria degli ammessi al corso verrà pubblicata entro 15 giorni dalla 
conclusione dei colloqui; 

 
DECRETA 

 
1) Di estendere, per l’a.a. 2018/2019, l’ammissione a pieno titolo alla seconda edizione della 

School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and Contaminations” dal tema “The 
future of humanity, the future of the earth” al numero di 26 studenti; 
 

2) Di imputare i costi fino a budget complessivo di euro 27.000 sulle UPB 
BIEdpINTERNAZ_COMP_SPaolo e UPB BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

 
3) Di sottomettere a ratifica degli Organi Accademici il presente Decreto Rettorale d’Urgenza 

nelle prime sedute utili. 
 

VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 

IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    570/2019 
Prot. n. 10388 del 19.04.2019 
 
Oggetto: rinnovo del “Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio FINO) tra 
l’Università di Genova, l’Università di Torino, l’Università di Pavia e l’Università del Piemonte 
Orientale. 

 
IL RETTORE 

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

Avogadro” vigente; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 45 
dell’8/02/2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da 
parte degli organi accreditati”, ed in particolare l’art. 2, comma 2, che 
prevede che tra i soggetti che possono richiedere l’accreditamento dei corsi 
di dottorato vi siano i consorzi tra università; 

 
PREMESSO che a seguito della proposta di un gruppo di docenti del Dipartimento di 

Studi Umanistici e del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione 
con delibere rispettivamente del 16.09.2013 e 20.09.2013, hanno approvato 
la costituzione del “Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” 
(Consorzio FINO) tra l’Università di Genova, l’Università di Torino, 
l’Università di Pavia e l’Università del Piemonte Orientale; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio, senza scopo di lucro, ha per oggetto il funzionamento, la 

gestione e le procedure del Dottorato di ricerca in Filosofia delle Università 
partecipanti;   

 
CONSIDERATO che l’atto costitutivo del Consorzio e il relativo statuto sono stati sottoscritti 



 

dai rappresentanti delle università partecipanti il 26 settembre 2013;   
 
VISTO l’art. 3 dell’atto costitutivo suddetto che prevede: “Il consorzio ha una 

durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza previa approvazione dei 
competenti organi”; 

 
PRESO ATTO che il Consorzio FINO è scaduto e che il 34° ciclo dei corsi di dottorato (a.a. 

2018/2019) è stato l’ultimo ciclo per cui è stata chiesta l’attivazione al MIUR 
in vigenza del Consorzio stesso;  

 
CONSIDERATO pertanto, che per l’attivazione del 35° ciclo (a.a. 2019/2020) del  Dottorato 

di ricerca in Filosofia tra le università già consorziate, occorre procedere al 
rinnovo del Consorzio;  

 
VISTA la nota del 29.03.2019 (al prot. al n. 8968 del 04.04.2019) con la quale il 

Presidente pro tempore del Consorzio FINO, prof. Carlo Penco, 
dell’Università di Genova (sede amministrativa del consorzio), chiede alle 
università consorziate di far deliberare il rinnovo del Consorzio FINO al fine 
di attivare il corso di dottorato di ricerca in Filosofia anche per l’a.a. 
2019/2020 (35° ciclo); 

 
CONISDERATO che la Compagnia di San Paolo intende sostenere la presenza dell’Ateneo  

nel Consorzio con un contributo finanziario per borse di studio nell’ambito 
della Convenzione pluriennale 2019-2021; 

 
PRESO ATTO  che il MIUR, con nota del 27.02.2019, ha richiesto di trasmettere le proposte 

di attivazione dei corsi di dottorato per il 35° ciclo - a.a. 2019/2020 entro il 
24 aprile 2019 e quindi in data antecedente alle prossime sedute degli 
Organi di Governo dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATA la necessità e opportunità quindi, di rinnovare il “Consorzio di Dottorato in 

Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio FINO) prima della scadenza ministeriale 
delle richieste di attivazione del 35° ciclo dei corsi di dottorato per l’a.a. 
2019/2020; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare il rinnovo del “Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nord Ovest” (Consorzio 

FINO) e il relativo Statuto tra l’Università di Genova, l’Università di Torino, l’Università di Pavia 
e l’Università del Piemonte Orientale. 



 

 
2. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione. 
Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
 

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 589/2019 
Prot. n. 11180 del 03.05.2019 
 
OGGETTO:  Lavori di ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara, in Vercelli – Completamento 

2° lotto. Approvazione schema Convenzione, tra l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara, per il conferimento delle attività di collaudo 
tecnico-amministrativo e statico, in corso d’opera.  

 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che, in data in data 07.03.2019, è stato sottoscritto, tra l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Società “Notarimpresa S.p.A”, il 
contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e restauro di Palazzo 
Tartara, in Vercelli – Completamento 2° lotto, per un importo complessivo pari a €. 
1.348.553,02, di cui Euro 50.276,31 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, 
oltre I.V.A. di legge; 

 

ATTESO che, per poter procedere alla consegna dei lavori, è necessario provvedere alla 
nomina di un collaudatore tecnico-amministrativo e statico, in corso d’opera, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che la suddetta disposizione normativa prevede la possibilità, per le stazioni 
appaltanti, di conferire l’incarico in oggetto a propri dipendenti o a dipendenti di 
altre Amministrazioni Pubbliche, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e 
professionalità ivi stabiliti; 

 

RITENUTO di affidare le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico, in corso d’opera, a 
personale tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di 
Novara, in virtù della preziosa collaborazione instaurata con la medesima, e 
precisamente all’Ing. Vincenzo Bruno, Responsabile della S.S. Manutenzioni S.C. 
Tecnico Patrimoniale dell’Azienda; 

 



 

DATO ATTO che l’Ing. Vincenzo Bruno, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 102 del D.Lgs. 
50/2016 e per il quale non ricorrono le cause di incompatibilità di cui al comma 7 
del medesimo articolo, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico; 

 

VISTE le note, prot. n. 7591 del 22.03.2019 e prot. n. 9297 del 08.04.2019, con le quali 
l’Università ha formulato all’Azienda richiesta di autorizzazione per il conferimento 
delle attività professionali menzionate, ai sensi 53 del D.Lgs. 165/2001, nonché ha 
trasmesso lo schema di Convenzione; 

 

VISTA la nota, prot. n. 0011550/19 del 16.04.2019, con la quale l’Azienda ha espresso 
parere favorevole, anche in merito al suddetto schema di Convenzione; 

 

DATO ATTO che, a fronte dell’attività svolta dall’Ing. Vincenzo Bruno, l’Università si impegna a 
corrispondere al medesimo, per il tramite dell’Azienda, un compenso complessivo 
di Euro 18.063,52 oltre Iva, di cui Euro 12.252,04 oltre Iva per il collaudo tecnico -  
amministrativo, in corso d’opera, ed Euro 5.811,48 oltre Iva per il collaudo statico, 
in corso d’opera, nonché a rifondere all’Azienda i costi diretti e indiretti determinati 
forfettariamente nella misura del 8,5% del compenso spettante al personale 
consulente;  

 

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

VISTO lo schema di Convenzione, con allegate le tabelle di determinazione del compenso; 
 

RICHIAMATI gli accordi intercorsi tra le Parti; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore; 
 

VISTO il D. Lgs.30.03.2001 n. 165; 
 

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, nel testo sottoriportato, lo schema di Convenzione (con allegate le tabelle di 

determinazione del compenso), tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di 
Novara, per il conferimento delle attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico, in 
corso d’opera, relativamente ai lavori di ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara, in 
Vercelli – Completamento 2° lotto: 

 



 

Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, per il conferimento delle attività di 

collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, in corso d’opera, relativamente ai lavori di 

ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara, in Vercelli – Completamento 2° lotto 

Tra 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata 

Università), con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6 - C.F. 94021400026 - rappresentata dal Direttore 

Generale, Prof. Andrea Turolla, all’uopo delegato domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso 

l’Università medesima   

e 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara (di seguito denominata 

Azienda), con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore 

Generale, Dott. Mario Minola, all’uopo delegato, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso 

la sede dell’Azienda stessa   

Premesso che 

- in data 07.03.2019, è stato sottoscritto, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” e la Società “Notarimpresa S.p.A”, il contratto di appalto relativo ai lavori di 

ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara, in Vercelli – Completamento 2° lotto, per un 

importo complessivo pari a €. 1.348.553,02, di cui Euro 50.276,31 per oneri di attuazione dei 

piani di sicurezza, oltre I.V.A. di legge; 

- al fine di procedere alla consegna dei lavori, è necessario provvedere alla nomina di un 

collaudatore tecnico – amministrativo e statico, in corso d’opera, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 

50/2016;  

- la suddetta disposizione normativa dispone “le stazioni appaltanti nominano tra i propri 

dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con 

qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di 

moralità, competenza e professionalità…”; 



 

- in considerazione della preziosa collaborazione instaurata con l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, l’Università intende avvalersi di personale 

tecnico dipendente della stessa, cui affidare l’incarico in oggetto; 

- a tal fine, è stato individuato il nominativo dell’Ing. Vincenzo Bruno, Responsabile della S.S. 

Manutenzioni S.C. Tecnico Patrimoniale dell’Azienda medesima, in possesso dei requisiti richiesti 

dal citato art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e per il quale non ricorrono le cause di incompatibilità di 

cui al comma 7 del medesimo articolo; 

- l’Ing. Vincenzo Bruno si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico, pertanto, con nota, Prot. 

n. 7591 del 22.03.2019, l’Università ha formulato all’Azienda richiesta di autorizzazione per il 

conferimento delle attività professionali in oggetto e quest’ultima ha espresso parere favorevole 

in data 16.04.2019, con nota prot. n. 0011550/19;  

- a fronte dell’attività svolta dall’Ing. Vincenzo Bruno, che si svolgerà al di fuori dell’orario di 

servizio e senza arrecare pregiudizio al normale svolgimento dei compiti istituzionali, l’Università 

si impegna a corrispondere all’Azienda un compenso complessivo di Euro 18.063,52 oltre Iva, di 

cui Euro 12.252,04 oltre Iva per il collaudo tecnico -  amministrativo, in corso d’opera, ed Euro 

5.811,48 oltre Iva per il collaudo statico, in corso d’opera, nonché a rifondere all’Azienda i costi 

diretti e indiretti determinati forfettariamente nella misura del 8,5% del compenso spettante al 

personale consulente;  

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

L’Azienda autorizza l’Ing. Vincenzo Bruno a espletare, fuori orario di servizio, attività 

professionale in favore dell’Università e, più precisamente, ad assumere il ruolo di collaudatore 

tecnico-amministrativo e collaudatore statico, in corso d’opera, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 

50/2016, con riferimento ai lavori di ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara, in Vercelli – 

Completamento 2° lotto. 

Art. 2 Prestazioni professionali richieste 



 

Il presente incarico ha per oggetto le prestazioni professionali di cui all’art.  

102 del D.Lgs. 50/2016, in particolare: 

a) verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le 

prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti 

di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; 

b) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra 

loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità 

dei materiali, dei componenti e delle provviste; 

c) compiere tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore; 

d) esaminare le riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione 

definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini 

e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 

Le prestazioni professionali connesse all’incarico di collaudo statico, previsto dagli artt. 7 e 8 

della Legge 05.11.1971, n.1086 e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni anno 2008, sono 

regolate dalla normativa di settore attualmente vigente. 

Art. 3 Modalità e durata dell’incarico 

La verifica della buona esecuzione dei lavori può essere effettuata attraverso tutti gli 

accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari.  

Ferma restando la discrezionalità del Collaudatore nell’approfondimento degli accertamenti, il 

medesimo, in corso d’opera, deve fissare in ogni caso le visite di collaudo: 

- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni 

non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente 

all’esecuzione; 

- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 

Il Collaudatore dovrà terminare le operazioni di collaudo non oltre sei mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.  

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine suindicato e delle relative cause, il 



 

Collaudatore trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al Responsabile Unico del 

Procedimento, con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il 

completamento delle operazioni di collaudo. 

Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento 

assegna un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento delle operazioni, 

trascorsi inutilmente i quali, propone all’Università la revoca dell’incarico, ferma restando la 

responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 

Art. 4 Oneri, obblighi e responsabilità del Collaudatore 

Il collaudatore deve svolgere con diligenza l’incarico di collaudo ed è responsabile, a tutti gli 

effetti, del corretto adempimento degli obblighi assunti. 

Gli oneri e gli obblighi a carico del Collaudatore, per l’espletamento dell’incarico, sono quelli 

risultanti dal Titolo X del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, il medesimo ha l’obbligo: 

- di fissare il giorno della visita di collaudo, informandone preventivamente il Responsabile Unico 

del Procedimento, che provvederà ad avvertire l’Impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori, il 

personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, gli 

eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori; 

- di compilare, per ogni visita di collaudo, il processo verbale, con i contenuti previsti dall’art. 223 

del D.P.R. n. 207/2010; 

- di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento i predetti verbali, entro 30 (trenta) 

giorni successivi alla data delle visite; 

- di redigere la relazione di collaudo, prevista dall’art. 225 del D.P.R. 207/2010, nonché la 

relazione riservata con la quale il Collaudatore espone il proprio parere sulle domande 

dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione 

definitiva; 

- di emettere il certificato di collaudo, con il contenuto previsto dall’art. 229 del suindicato 

Decreto, qualora ritenga collaudabile il lavoro; 

- di restituire al Responsabile Unico del Procedimento i documenti indicati dall’art. 234 del 



 

suindicato Decreto, al termine di tutte le operazioni connesse allo svolgimento dell’incarico. 

Nel caso in cui l’organo di collaudo accerti difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori di 

poca entità ed eliminabili in breve tempo, lo stesso prescrive all’Appaltatore i lavori di 

riparazione e di completamento da eseguire, assegnando un termine per compierli. Il certificato 

di collaudo non sarà rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, 

confermata dal Responsabile Unico del Procedimento, risulti che l’Impresa appaltatrice abbia 

completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà 

dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. 

Se, al contrario, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del 

servizio cui l’intervento è strumentale, il Collaudatore determina, nell’emissione del certificato, la 

somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore. 

Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente 

autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al Responsabile Unico del 

Procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.  

Gli oneri e gli obblighi facenti capo al Collaudatore incaricato del collaudo statico sono quelli 

derivanti dal D.P.R. 380/2001, dalla Legge 1086/1971 e dalle norme tecniche contenute nel D.M. 

09.01.1996 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa di settore 

attualmente vigente 

Art. 5 Oneri del Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’onere di trasmettere al Collaudatore la 

documentazione utile ai fini dello svolgimento dell’incarico, indicata all’art. 217 del D.P.R. 

207/2010. 

Si intendono, altresì, a carico del Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli oneri previsti dal 

Titolo X del suindicato Decreto. 

Art. 6 Corrispettivo dell’incarico e modalità di pagamento 

Per le prestazioni di cui sopra, l’Università si impegna a corrispondere all’Ing. Vincenzo Bruno, 

per il tramite dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, una remunerazione complessiva di Euro 



 

18.063,52 (Euro diciottomilazerosessantatre/52) oltre Iva, individuata come da tabelle allegate, 

così ripartita: 

- Euro 12.252,04 (Euro dodicimiladuecentocinquantadue/04) oltre Iva per il collaudo tecnico – 

amministrativo, in corso d’opera; 

- Euro 5.811,48 (Euro cinquemilaottocentoundici/48) oltre Iva per il collaudo statico, in corso 

d’opera. 

L’Università si impegna, altresì, a rifondere all’Azienda i costi diretti e indiretti determinati 

forfettariamente nella misura del 8,5% del compenso spettante al personale dipendente. 

Il corrispettivo previsto dovrà essere rimodulato, applicando le stesse percentuali stabilite per il 

calcolo della parcella di collaudo, nel caso di perizie di variante in aumento e di riserve discusse 

indipendentemente dal loro accoglimento. 

Detto compenso, nell’ammontare complessivo stabilito, sarà corrisposto dall’Università, entro 30 

(trenta) giorni dalla data di emissione fattura da parte dell’Azienda, a seguito dell’emissione del 

certificato di collaudo. 

Il pagamento sarà effettuato, tramite girofondo, sul conto numero 306027 di Tesoreria Unica 

intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità di Novara”, presso la Banca 

d’Italia. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la fatturazione dovrà 

essere trasmessa in forma elettronica e dovrà indicare il seguente Codice Univoco di Ufficio: 

ID9PNC. 

Art. 7 Copertura assicurativa 

Il Collaudatore, Ing. Vincenzo Bruno, si impegna a stipulare, prima dell’inizio dell’attività, idonea 

copertura assicurativa – RC Professionale -per i rischi correlati allo svolgimento dell’attività, di cui 

alla presente Convenzione. 

Art. 8 Foro competente 

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le Parti convengono di eleggere 

Foro unico competente quello di Novara. 



 

Art. 9 Registrazione e spese contrattuali 

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge 

241/1990, è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 (tariffe All. A parte II – art. 

10) del DPR 26 aprile 1986 n. 131.  

L’imposta di bollo verrà assolta con modalità virtuale e sarà a carico dell’Azienda.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Novara, 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

Il Direttore Generale 

(Prof. Andrea TUROLLA) ______________________________________ 

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara “Maggiore della Carità” 

Il Direttore Generale 

(Dr. Mario MINOLA) _________________________________________ 

 
Calcolo compenso professionale Architetti e ingegneri 

D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 
Collaudo tecnico amministrativo 

 Valore dell'opera (V)        1.743.386,00  
Categoria dell'opera Edilizia 

Parametro sul Valore dell'opera  6,187444% 
Grado di complessità: Edifici e manufatti esistenti 

 E.20 - Interventidi manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su 
edifici e manufatti esistenti 

 
Grado di Complessità (G) 0,950 
Specifiche delle prestazioni (Q) dalla tavola Z-2 0,080 

  PRESTAZIONE AFFIDATE 
 Verifiche e collaudi 
 Qdl.01: Collaudo Tecnico Amministrativo (parte II, Titolo X, Dpr 207/2010) 14 
 V x P% x G x Q=              8.198,20  

Maggiorazione  del 20% per collaudo in corso d'opera (art. 238, comma3° DPR 
207/2010)              1.639,64  
Spese ed oneri accessori non superiori al 24,54% del CP              2.414,21  
Totale compenso        12.252,04  
sono esclusi IVA e il rimborso dei costi diretti e indiretti determinati forfettariamente 
nella misura dell’8,5% dei compensi spettanti al personale incaricato 

 
 



 

Calcolo compenso professionale Architetti e ingegneri 
D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 

Collaudo Statico 
 Valore dell'opera (V)          327.324,00  

Categoria dell'opera Strutture A 
Parametro sul Valore dell'opera 9,223130% 

Grado di complessità: Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle normative tecniche per le costruzioni 

 
S.01 - Strutture o parti di struttura in C.A., non soggettead azioni sismiche - riparazione 
o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata inferiore a due anni. 

 Grado di Complessità (G) 0,700 
Specifiche delle prestazioni (Q) dalla tavola Z-2 0,220 

PRESTAZIONE AFFIDATE 
 Verifiche e collaudi 
 Qdl.03: Collaudo Statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 
 V x P% x G x Q=              4.649,19  

Spese ed oneri accessori non superiori al 25,00% del CP              1.162,30  
Totale compenso          5.811,48  

sono esclusi IVA e il rimborso dei costi diretti e indiretti determinati forfettariamente 
nella misura dell’8,5% dei compensi spettanti al personale incaricato 

 
 

2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo di cui al punto 1); 
 

3. la spesa per l’attività professionale di cui al punto 1), svolta dall’Ing. Vincenzo, determinata 
complessivamente in  Euro 18.063,52 oltre Iva (Euro 12.252,04 oltre Iva per il collaudo 
tecnico -  amministrativo, in corso d’opera, ed Euro 5.811,48 oltre Iva per il collaudo statico, 
in corso d’opera) e oltre costi diretti e indiretti, determinati forfettariamente nella misura 
dell’8,5% del compenso spettante al personale consulente, sarà imputata sulla UPB 
AIVsrpVC03Tartara_C1P1LottoII. 
 

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

Amministrazione nella prossima adunanza. 
 

 IL RETTORE 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
 
 

Visto il Responsabile del Settore 
e Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Laura Gili) 
 

 

Visto il Dirigente della Divisione Risorse  



 

Patrimoniali 
(Dott. Pierantonio Bertero) 

 
Visto il Dirigente della Divisione Risorse 

Finanziarie 
(Dott.ssa Elisabetta Zemignani) 

 

 

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

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    590/2019 
Prot. n. 11267 del 06.05.2019 
 
Oggetto: accordo tra ASL di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Comune di 

Vercelli e Università del Piemonte Orientale per la promozione della presenza 
universitaria nel territorio vercellese. 

 
IL RETTORE 

 
Preso atto che in data 28/09/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte 

Orientale aveva approvato, sulla base delle indicazioni fornite dalle istituzioni locali 
(Comune, Azienda Sanitaria Locale e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), una 
bozza di convenzione per il finanziamento di numero 5 posti da ricercatore a tempo 
determinato di tipo A di Area Medica. 

Considerato che, il Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018 ha provveduto a deliberare in 
merito ad alcune modifiche che sono state apportate all’accordo precedentemente 
deliberato nella seduta del 28/09/2018. 

Considerato che il Comune di Vercelli, nel mese di marzo 2019, ha approvato il bilancio di 
previsione in cui è stato previsto il finanziamento di cui all’art. 4 dell’allegato 
accordo. 

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’accordo per la promozione della 
presenza universitaria nel territorio vercellese, questo risulta aperto, sia nelle forme, 
sia nelle modalità di partecipazione, ad altri Soggetti che si impegnino a finanziare le 
iniziative oggetto del medesimo accordo. 

Rilevato che, come previsto dall’art. 10 c. 2, il presente accordo sostituisce l’accordo 
sottoscritto in data 1 febbraio 2019 tra Università del Piemonte Orientale, Azienda 
Sanitaria Locale di Vercelli e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli ed avente ad 
oggetto la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese per il 
finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato per il settore 
scientifico disciplinare malattie infettive, accordo repertoriato al protocollo 
dell’Università del Piemonte Orientale al n. 16/2019, prot. n. 3076 del 05/02/2019 

Considerato che il territorio vercellese ed il suo tessuto socio economico sono interessati dalla 



 

presenza dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Azienda Sanitaria Locale di 
Vercelli, della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e del Comune di Vercelli 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. 

Considerato che la 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. 

Considerato che 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. 

Considerato che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Università si impegna a mantenere a 
Vercelli, il polo formativo del Corso di Laurea Triennale in “Infermieristica (abilitante 
alla professione sanitaria di infermiere)” e il master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”. 

Considerato che qualora il master venga attivato congiuntamente con un altro Ateneo, l’attività 
didattica verrà svolta in parte presso la sede di Vercelli e in parte presso la sede 
dell’altra Università. 

Preso atto che l’Università del Piemonte Orientale, utilizzando i finanziamenti previsti 
nell’accordo, si impegna ad assumere due ricercatori a tempo determinato di tipo 
“A” 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 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 € 50.000 per 
ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Preso atto che 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. 

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. 
Valutata l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto. 
Valutato ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare l’allegato testo di accordo per la promozione della presenza universitaria nel 

territorio vercellese tra l’Università del Piemonte Orientale, l’ASL di Vercelli, la Fondazione 



 

Cassa di Risparmio di Vercelli e il Comune di Vercelli. 
2. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica 

del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 
 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

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. Gian Carlo Avanzi, 
nato a Torino il 13/07/1954, 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 

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli CF 01811110020, avente sede in Vercelli, via Mario Abbiate n. 
21, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri 

E 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli C.F. 94012240027, avente sede in Vercelli Via Monte 
di Pietà n. 22, rappresentata dal Presidente Dott. Fernando Lombardi, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 

E 

Il Comune di Vercelli C.F. 00355580028, avente sede in Vercelli Piazza del Municipio n. 5, 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof.ssa Maura Forte, la 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’Università 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 la Fondazione coinvolta, nel senso della 
condivisione del presente progetto; 

• l’Università, 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’Università 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’Università, 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”; 
 

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 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’Università delle seguenti attività: 

• Malattie infettive; 
• la seconda attività sarà individuata successivamente senza necessità di ulteriore formalità, 



 

con semplice lettera di scambio tra l’ASL di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale. 

Art. 2 – Attività formativa per le Professioni Sanitarie 

L’Università si impegna a mantenere a Vercelli, il polo formativo del Corso di Laurea Triennale in 
“Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)” e il master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”. Qualora il master venga attivato congiuntamente con un 
altro Ateneo, l’attività didattica verrà svolta in parte presso la sede di Vercelli e in parte presso la 
sede dell’altra Università. 
Relativamente al suddetto corso di laurea triennale dovrà essere sottoscritto tra Università 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 Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 
25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 50.000 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. 

Art. 5 – Tempistiche dei versamenti 

I versamenti all'Università dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, quindi i finanziamenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni mediante girofondo 
di tesoreria sul conto di tesoreria n. 158384 intestato a Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e mediante il sistema dei pagamenti di PagoPA per i finanziamenti provenienti da Enti 
non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e 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. 
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. 2 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)”, 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 tre esperti di 
didattica universitaria individuati rispettivamente dal Sindaco del Comune di Vercelli, dal Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli 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 smi. 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 posti di ricercatore a tempo determinato. 
Il presente accordo sostituisce l’accordo sottoscritto in data 1 febbraio 2019 tra Università del 
Piemonte Orientale, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Vercelli ed avente ad oggetto la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese 
per il finanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico 
disciplinare malattie infettive, accordo repertoriato al protocollo dell’Università del Piemonte 
Orientale al n. 16/2019, prot. n. 3076 del 05/02/2019. 

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. 
 
Vercelli,   
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
 
Il Rettore 
Gian Carlo Avanzi 
  
 
 
Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Chiara Serpieri 
  
 
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 
Il Presidente 
Dott. Fernando Lombardi 
  
 
 
Comune di Vercelli 
Il Sindaco 
Prof.ssa Maura Forte 
  
 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    600/2019 
Prot. n. 11488 del 06.05.2019 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo definito, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240 
conferito al Dott. Marco INVERNIZZI, 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 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTO il contratto di lavoro subordinato, n. 66 del 09.05.2016, con il quale il Dott. Marco 
INVERNIZZI è stato assunto come Ricercatore a tempo determinato con durata triennale ai sensi 
dell’art 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, 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; 
CONSIDERATO che detto contratto scadrà il 08.05.2019 e che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, 
“il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di TIPO A, può, 
nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell’interessato, nei 6 
mesi precedenti la scadenza del contratto, proporre la proroga del contratto stesso, per una sola 
volta e per non più di due anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca” 
CONSIDERATO con delibera del 05.03.2019 il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di proroga biennale del succitato contratto;  
CONSIDERATO che la proroga biennale del contratto risulta interamente finanziata tramite 
convenzione con l’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità di Novara” e tramite convenzione 
con l’A.N.C.O.R.A. onlus; 
VISTO il D.R. rep. n. 481 del 03.04.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di 



 

valutazione circa l’adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore a tempo 
determinato nell’ambito del contratto triennale sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato; 
VISTO il verbale, assunto al nostro prot. n. 10075 del 17.04.2019, con il quale la Commissione ha 
espresso parere favorevole alla proroga del contratto; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto del 
Dott. Marco INVERNIZZI, in scadenza in data 08.05.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
CONSIDERATO che i costi della proroga biennale del contratto, gravando integralmente su risorse 
esterne, non comportano l’utilizzo di Punti Organico; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 
240 nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA conferito al Dott. Marco 
INVERNIZZI, dal 09.05.2019 al 08.05.2021;   
 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
  VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
   (PAOLO PASQUINI) 

 
 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    601/2019 
Prot. n. 11490 del 08.05.2019 
 
OGGETTO: Approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240 
conferito al dott. SIMONE MERLIN, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 
ISTOLOGIA presso il Dipartimento di Scienze della Salute 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTO il contratto di lavoro subordinato, n. 65 del 09.05.2016, con il quale il Dott. Simone MERLIN 
è stato assunto come Ricercatore a tempo determinato con durata triennale ai sensi dell’art 24 
comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute; 
CONSIDERATO che detto contratto scadrà il 08.05.2019 e che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, 
“il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di TIPO A, può, 
nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell’interessato, nei 6 
mesi precedenti la scadenza del contratto, proporre la proroga del contratto stesso, per una sola 
volta e per non più di due anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca” 
CONSIDERATO con delibera del 28.01.2019 il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di proroga biennale del succitato contratto;  
CONSIDERATO che la proroga biennale del contratto risulta interamente finanziata da Fondi 
indiretti del Progetto Horizon n. 667421-2 dal Titolo “Application of combined gene and cell 
therapy within an implantable therapeutic device for the treatment of severe hemophilia A”; 
VISTO il D.R. rep. n. 480 del 03.04.2019 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione circa l’adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore a tempo 
determinato nell’ambito del contratto triennale sulla base di una relazione predisposta dal 



 

Dipartimento interessato; 
VISTO il verbale, assunto al nostro prot. n. 10630 del 24.04.2019, con il quale la Commissione ha 
espresso parere favorevole alla proroga del contratto; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto del 
Dott. Simone MERLIN, in scadenza in data 08.05.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
CONSIDERATO che i costi della proroga biennale del contratto, gravando integralmente su risorse 
esterne, non comportano l’utilizzo di Punti Organico; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la proposta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 
240 nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA conferito al Dott. 
Simone MERLIN, dal 09.05.2019 al 08.05.2021;   

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

Consiglio di Amministrazione. 
         

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
  VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
   (PAOLO PASQUINI) 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    725/2019 
Prot. n. 13165 del 27.05.2019 
 
Oggetto: Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vercelli per 

iniziativa nell’ambito delle celebrazioni relative agli ottocento anni della 
fondazione dell’abbazia di Sant’Andrea e relativa sovvenzione di 15.000,00 euro. 

 
IL RETTORE 

 
Preso atto che in data 14 maggio 2018 il Senato accademico e in data 18 maggio 2018 il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale ha approvato 
un Protocollo d’intesa con il Comune di Vercelli per la costituzione di un tavolo 
tecnico mirato a occuparsi della progettazione e del coordinamento delle attività 
legate alle celebrazioni dell’ottavo centenario della fondazione dell’Abbazia di S. 
Andrea in Vercelli; 

Considerato che in tale documento viene richiesto all’Università di ideare, organizzare, 
promuovere e realizzare, di concerto con la Società Storica Vercellese, un convegno 
internazionale di studi sull’Abbazia; 

Preso atto  che il Comune di Vercelli, con atto della Giunta comunale n. 143 del 9 aprile 2019, 
ha deliberato di condividere con l’Università del Piemonte Orientale 
l’organizzazione del convegno internazionale “Sant’Andrea di Vercelli e il Gotico 
europeo all’inizio del Duecento”, da realizzarsi dal 29 maggio al 1° giugno 2019 
presso l’aula magna del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università (“cripta di S. 
Andrea”), concedendo altresì una sovvenzione di euro 15.000,00, a parziale 
copertura delle spese di organizzazione; 

Preso atto che il Comune di Vercelli, con D.D. n. 1556 del 6 maggio 2019, ha impegnato la 
spesa per la sovvenzione di euro 15.000,00, soggetta a r.d.a. al 4%, a favore 
dell’Università del Piemonte Orientale; 

Preso atto che l’Ateneo, sotto la direzione del professor Saverio Lomartire, titolare della 
cattedra di Storia dell’arte medioevale, indicato dal Senato accademico nella seduta 
del 14 maggio 2018 quale referente scientifico dell’Università, ha organizzato il 
convegno nei tempi previsti; 



 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto lo Statuto dell’Ateneo; 
Valutata l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto; 
Valutato ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare l’allegato testo di convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e il 

Comune di Vercelli per la realizzazione del convegno internazionale di studi nell’ambito delle 
celebrazioni relative agli ottocento anni della fondazione dell’Abbazia di S. Andrea, con relativa 
sovvenzione di euro 15.000,00; 

2. Di dare mandato al Rettore stesso di sottoscrivere la convenzione; 
3. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione. 
IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.8 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    735/2019 
Prot. n. 13317 del 29.05.2019 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione atti costitutivi di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del Bando regionale Piattaforma Tecnologica 
“Bioeconomia” – POR FSE / POR FESR 2014-2020 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Piemonte, nell’ambito della programmazione POR FESR 

2014/2020 ha previsto l’Obiettivo specifico I.1b.2., Azione I.1b.2.2., 
“Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e 
sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”; 

 
CONSIDERATO che all’interno di tale azione si è prevista l’attivazione di una misura per il 

sostegno di Piattaforme tecnologiche già realizzate nel precedente periodo 
di programmazione 2007-2013 o per attivarne di nuove nel rispetto degli 
ambiti definiti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente; 

 
CONSIDERATO che le Piattaforme Tecnologiche sono lo strumento per il sostegno della 

ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale su base collaborativa, 
promosse da raggruppamenti di operatori pubblici e privati, finalizzate a 
diffondere presso Grandi Imprese e Piccole medie Imprese (PMI), gli sviluppi 
applicativi relativi a principali ambiti tecnologici con la partecipazione attiva 
di Organismi di ricerca (ODR); 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della programmazione POR FESR 2014/2020 la Regione 

Piemonte ha lanciato tre Piattaforme: “Fabbrica Intelligente”, “Salute e 
Benessere” e “Bioeconomia”; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo partecipa alla Piattaforma “Fabbrica Intelligente” con due 

progetti (FOOD DIGITAL MONITORING –FDM, Dipartimento di Scienze del 
farmaco e SMART 3D, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica)    



 

e alla Piattaforma “Salute e Benessere” con il progetto ReHome, 
Dipartimento di Scienze della Salute; 

 
CONSIDERATO che il bando Piattaforma Tecnologica “Bioeconomia” è stato pubblicato dalla 

Regione Piemonte con D.D. n. 247 del 14/6/2018; 
 
CONSIDERATO che il suddetto bando intende finanziare, nella forma di contributo alla 

spesa, progetti di ricerca industriale e/o progetti di sviluppo sperimentale 
che promuovano lo sviluppo di soluzioni innovative negli ambiti della 
“Chimica Verde/Cleantech” e dell’“Agroalimentare”, rafforzando la ricerca e 
l’innovazione volte allo sviluppo di tecnologie non solo nei rispettivi 
comparti ma come risultato della loro simbiosi, finalizzata alla creazione di 
ecosistemi produttivi “circolari” sul territorio regionale che renda le 
iniziative inquadrabili nel contesto della Bioeconomia; 

 
CONSIDERATO che diversi Dipartimenti dell’Ateneo hanno partecipato, in qualità di partner, 

ai progetti: 
• BIOENPRO4TO - SMART SOLUTIONS FOR SMART COMMUNITIES (DISIT) 
• NUTRAcore - Piattaforma integrata per lo sviluppo di processi innovativi 

nel contesto della bio-economia finalizzati alla produzione sostenibile di 
ingredienti funzionali e sicuri per alimenti e nutraceutici (DSF, DISIT, DISS 
e DISEI) 

• PRIME - Processi e pRodotti Innovativi di chiMica vErde (DSF) 
• RECIPLAST - appRoccio all’Economia CIrcolare per il riciclo di imballi e 

componenti auto fine vita in PLAstica (DISIT) 
• Re-Value - Recupero e valorizzazione di cascami di produzioni 

agroindustriali non idoneo (DSF) 
• SATURNO - Scarti organici e Anidride carbonica Trasformati in carbURanti, 

fertilizzanti e prodotti chimici; applicazione concreta dell’ecoNOmia 
circolare (DISIT) 

 
PRESO ATTO della D.D. n. 234 del 19/4/2019 con la quale la Regione Piemonte ha 

approvato l’esito delle attività di valutazione, in base alla quale sono risultati 
ammissibili a finanziamento i progetti BIOENPRO4TO, NUTRAcore, PRIME, 
RECIPLAST e SATURNO; 

 
PRESO ATTO della D.D. n. 256 del 30/4/2019 con la quale il progetto RECIPLAST –capofila 

GARBO Srl -, è stato ammesso a finanziamento; 
 
PRESO ATTO della D.D. n. 281 del 10/5/2019 con la quale il progetto NUTRAcore –capofila 

PONTI SpA -, è stato ammesso a finanziamento; 
 
PRESO ATTO della D.D. n. 285 del 13/5/2019 con la quale il progetto PRIME –capofila 

NOVAMONT SpA -, è stato ammesso a finanziamento; 
 



 

PRESO ATTO della D.D. n. 293 del 15/5/2019 con la quale il progetto BIOENPRO4TO–
capofila SEA MARCONI TECHNOLOGIES DI VANDER TUMIATTI S.A.S -, è stato 
ammesso a finanziamento; 

 
PRESO ATTO della D.D. n. 301 del 17/5/2019 con la quale il progetto SATURNO –capofila 

ASJA AMBIENTE ITALIA SpA -, è stato ammesso a finanziamento; 
 
CONSIDERATO che entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione 

dell’agevolazione da parte della Regione i partenariati dovranno costituirsi 
formalmente mediante un contratto di Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS); 

 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila mandato collettivo 
speciale con rappresentanza; 

 
CONSIDERATO che i capofila dei progetti RECIPLST, BIOENPRO4TO e NUTRACORE hanno 

chiesto ai partner di sottoscrivere gli accordi entro il 31/5/2019; 
 
PRESO ATTO dei contributi approvati dalla Regione Piemonte e delle quote relative ai 

singoli Dipartimenti, come dettagliato nella tabella allegata; 
 
CONSIDERATO che i contributi verranno erogati ai singoli Dipartimenti e da questi 

rendicontati; 
 
PRESO ATTO che i cofinanziamenti previsti riguardano la valorizzazione del tempo 

dedicato ai progetti dal personale strutturato dell’Ateneo; 
  
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione degli accordi per la realizzazione dei 

progetti; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

in vigore 



 

 
DECRETA 

 
1) di approvare la sottoscrizione degli allegati atti costitutivi di Associazione Temporanea di 

Scopo e di tutti i documenti eventualmente conseguenti per l’attuazione dei progetti 
RECIPLST, BIOENPRO4TO e NUTRACORE; 

 
2) di autorizzare il Rettore, con il supporto del Settore competente, ad apportare eventuali 

modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione degli atti; 
 

3) di autorizzare il Rettore, con il supporto del Settore competente, a valutare le bozze degli 
atti costitutivi di Associazione Temporanea di Scopo per l’attuazione dei progetti PRIME e 
SATURNO che saranno proposti dai capofila e a procedere alla sottoscrizione;  

 
4) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

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

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Performance istituzionale 2018 
 

 
OMISSIS 

 
Performance istituzionale 2018 
5/2019/4 

 
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” e le successive modifiche D. 
Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017; 

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

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva: 

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

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

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

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

http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/833/Linee%20Guida%20EPR.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf


 

CONSIDERATO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2018, 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2018/4; 

CONSIDERATO il Piano Integrato della Performance 2018-2020 approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione 1/2018/6; 

CONSIDERATO la Relazione sulla Performance di Ateneo 2017 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 7/2012/2 del 18 giugno 2018 e relativi 
allegati; 

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

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

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

PRESO ATTO  che la Performance Istituzionale determina i risultati conseguiti 
annualmente dall’Ateneo sulla base di missioni e obiettivi istituzionali 
definiti da scelte strategiche; 

PRESO ATTO che tale Performance viene valutata da specifici indicatori definiti 
annualmente all’interno del Piano Integrato della Performance; 

CONSIDERATO che la valutazione viene formulata dal Nucleo di Valutazione, secondo 
scadenze previste da ANVUR, e tale giudizio compone una parte della 
valutazione della performance del Direttore Generale e della Performance di 
Ateneo; 

CONSIDERATO che La Performance Istituzionale viene calcolata confrontando i valori attesi 
nel 2018, contenuti nel Piano Integrato delle Performance di Ateneo 2018-
2020, approvato con delibera 1/2018/6 il giorno 26 gennaio 2018, e i valori 
reali del 2018 come riportato nella seguente tabella: 

 



 

 
 
*fonte: anagrafe nazionale studenti aggiornato al 14/05/2019 
** fonte: Proper 
*** fonte: Ufficio Erasmus. Dati provvisori al 30/04/19 Anno Accademico 2018/2019 
**** stima interna sulla base delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2018 

valore atteso 2018 valore reale 2018 confronto % % raggiungimento 
target

DIDATTICA 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019
IMMATRICOLATI* 4.400 4.807 9,25% 109,25%

ISCRITTI* 12.500 13.970 11,76% 111,76%
STUDENTI REGOLARI 7.800 9.051 16,04% 116,04%

LAUREATI 2.100 2.162 2,95% 102,95%

MOB. INT. OUTGOING*** 190 195 2,63% 102,63%

MOB. INT. INCOMING*** 60 40 -33,33% 66,67%

RICERCA
QUALITA’ DELLA RICERCA  

IRFS
0,82 0,82 0,00% 100,00%

POLITICHE DI 
RECLUTAMENTO Iras 2

0,8 0,83 3,75% 103,75%

RISORSE UMANE **
16,09

12,45 + 3,64 di bonus
AMMINISTRAZIONE E 

FINANZA

60,39%

****
INDICATORE DI 

INDEBITAMENTO
0 0 0,00% 100,00%

FFO
(% di miglioramento 

calcolata al netto dei 
Dipartimenti di Eccellenza 

2.923.742)

46.000.000 52.166.913 7,05% 107,05%

INDICE DI TEMPESTIVITA’ 
DEI PAGAMENTI (in giorni) -7,4 -10,91 47,43% 147,43%

1,33

****
TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE
Classifica Università nel
progetto “Bussola della
trasparenza” del Ministro
per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione -
Dipartimento della
Funzione Pubblica,

100% 100% 0,00% 100,00%

PERFORMANCE 
ISTITUZIONALE 2018

INDICATORI DI POSIZIONAMENTO

110,76%

PUNTI ORGANICO 11,8 36,36% 136,36%

80%INDICATORE SPESE DI 
PERSONALE

24,51% 124,51%

ISEF - INDICATORE DI 
SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICO FINANZIARIA
1,00 33,00% 133,00%



 

 
PRESO ATTO che Il MIUR ha avviato da poco (15 maggio 2019) le procedure di 

aggiornamento della piattaforma Proper (Programmazione del Fabbisogno di 
Personale) che si concluderanno presumibilmente entro la fine di giugno; 

PRESO ATTO che relativamente agli indicatori “Indicatore di spese di personale” e “ISEF – 
Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria” per ora è possibile fare 
solo una stima; 

CONSIDERATO che nella seduta del 27/05/2019 il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole sugli indicatori della Performance Istituzionale 2018; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1) Di approvare la Performance Istituzionale 2018; 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Ragioneria 

7.1   Approvazione Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2018 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2018 
5/2019/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2018 è stato predisposto seguendo, i 
criteri, i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19 del 
14 Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università”, modificato dal Decreto Interministeriale 8 Giugno 2017 n. 394 
“Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014”, e nel Decreto Direttoriale 
n. 1841 del 26 Luglio 2017 “Adozione della versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico 
Operativo”; 
 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2018 è composto dal conto economico, lo 
stato patrimoniale e il rendiconto finanziario; 

 
Considerato che al Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2018 sono allegati, il Rendiconto unico di 
Ateneo in contabilità finanziaria secondo le codifiche SIOPE, la classificazione della spesa per 
missioni e programmi, la relazione concernente i risultati dell’attività di Ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico, l’indice di tempestività dei pagamenti; 
 
Considerato che la nota MIUR prot. n. 11734 del 9 ottobre 2017 ha modificato il criterio per la 
stesura del prospetto missioni e programmi per il 2018 (criterio di cassa) rispetto al 2017 (criterio 
dei costi/investimenti) e che si attende l’aggiornamento del Manuale Tecnico Operativo per le 
specifiche utili alla stesura di questo documento; 
 
Preso atto che nel conto economico 2018 sono iscritti proventi operativi per € 92.173.547,01 e 
costi operativi per € 79.093.709,69; 
 
Considerato che la gestione operativa 2018 si conclude con un differenziale positivo pari € 
13.079.837,32;  
 



 

Considerato che nella gestione straordinaria sono iscritti oneri finanziari per € 2.658,97 e proventi 
straordinari per € 159.868,78 e che le imposte di esercizio sono pari ad € 2.760.891,53; 

 
Preso atto che il risultato di esercizio 2018 è pari ad € 10.476.155,60; 

 
Considerato che il rendiconto finanziario 2018 denota un flusso di cassa positivo pari ad € 
17.452.236,76, da 78.325.239,90 a 95.777.476,66, con utilizzo del 104,53% del fabbisogno di cassa 
assegnato dal Ministero; 

 
Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2018 è pari ad € 207.046.336,35 con un incremento 
di € 30.204.772,78 rispetto allo stato patrimoniale al 31/12/2017; 

 
Considerato che il totale delle immobilizzazioni è pari ad € 58.010.617,13 con un decremento di € 
789.399,02; 

 
Preso atto che l’attivo circolante al 31/12/2018 è pari ad € 148.388.497,35 con un incremento di € 
30.381.574,82; 
 
Considerato che i crediti dell’Ateneo sono iscritti per € 52.611.020,69 di cui esigibili entro 
l’esercizio per € 36.207.923,32;  
 
Preso atto che le disponibilità liquide al termine dell’esercizio sono pari ad € 95.777.476,66 con un 
incremento di € 17.452.236,76; 
 
Considerato che i ratei e i risconti attivi al 31/12/2018 sono pari ad € 647.221,87 con un 
incremento di € 612.596,98; 
 
Preso atto che i fondi per rischi ed oneri sono pari ad € 4.721.893,61 con un incremento di € 
1.348.991,52 per l’effetto dell’utilizzo dei fondi e delle iscrizioni di esercizio; 

 
Considerato che il fondo di trattamento di fine rapporto è pari ad € 218.291,50; 

 
Preso atto che i debiti dell’Ateneo sono pari ad € 10.083.330,38 di cui esigibili oltre l’esercizio per 
€ 2.335.413,26; 
 
Considerato che i ratei e risconti passivi ed i contributi agli investimenti sono pari ad € 
93.965.847,09 con un incremento di € 17.763.267,24; 

 
Preso atto che la consistenza del patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2018 è pari ad € 
98.056.973,77 con un incremento di € 7.406.783,30; 
 
Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l’importo di € 4.494.011,80 per effetto 
dell’accantonamento (vincolo) del risultato di esercizio del 2017, mentre il patrimonio non 
vincolato ha avuto un incremento di € 2.912.771,50; 
 



 

Preso atto che l’utile dell’esercizio 2018 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per le 
seguenti destinazioni: 

- € 2.117.766,96 per il finanziamento di opere di edilizia per le strutture di Ateneo, 
beni strumentali, oneri al personale e la copertura degli ammortamenti futuri.  

- € 3.549.114,48 per il co-finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza, Dottorati di 
ricerca e/o per gli utili derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, altri ricavi 
delle strutture di Ateneo come previsto dai regolamenti di Ateneo. 

- € 871.429,00 Cofinanziamento di Ateneo per i Dottorati di Ricerca XXXV ciclo.  
- € 270.000,00 Istituzione di un fondo di riserva per la premialità e l’incentivazione 

alla stipula di convenzioni e contratti conto terzi. 
 

Preso atto che l’utile dell’esercizio 2018 sarà iscritto nel patrimonio non vincolato per € 
3.667.845,16 a parziale copertura del disequilibrio economico dell’esercizio approvato con il 
bilancio di previsione 2019 pari ad € 3.993.471,80;  
 

Il risultato di esercizio 2018 sarà iscritto nel patrimonio netto per le seguenti cifre: 
- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 

per € 2.387.766,96; 
- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 

legge o altro) per € 4.420.543,48; 
- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi 

precedenti per € 3.667.845,16; 
 
Visto  il Bilancio Unico d’Ateno dell’Esercizio 2018 composto da: 

• Conto economico; 
• Stato Patrimoniale; 
• Rendiconto Finanziario; 
• Nota integrativa; 

 
Vista la relazione tecnica sulla gestione; 
 
Viste gli allegati al Bilancio unico d’Ateneo; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto              il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 31/05/2019 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 



 

1) Di approvare il Bilancio Unico d’Ateneo dell’esercizio 2018; 

2) Di iscrivere il risultato gestionale di esercizio nelle riserve di patrimonio netto vincolato per 

€ 6.808.310,44: 

- Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali per € 2.387.766,96; 

- Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro per € 4.420.543,48;  

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2  Affidamento servizio di cassa e di intermediazione tecnologica nel sistema PagoPa–periodo 
2020/2023  

 
OMISSIS 

 
Affidamento servizio di cassa e di intermediazione tecnologica nel sistema PagoPa–periodo 
2020/2023  
5/2019/7.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto  che in data 31/12/2019 avrà scadenza il contratto stipulato con Banca popolare di 

Sondrio per la gestione del servizio di cassa dell’Ateneo. Tale servizio consiste nel 
complesso di operazioni legate alla gestione di cassa, con particolare riferimento 
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia di titoli e di 
valori in generale; 

 
Considerato che l’affidamento del servizio prevede, oltre al servizio di cassa, anche il servizio di 

intermediazione tecnologica per l’adesione al Nodo dei pagamenti – SPC previsto 
nell’ambito del sistema dei Pagamenti Elettronici PagoPa, attivo dal 1° gennaio 2017 
per tutte le pubbliche amministrazioni (DL n. 179 del 18 ottobre 2012). 

 
Preso atto che l’Università utilizza, dal 1° gennaio 2019,  la piattaforma Siope + ai sensi della 

Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 533.   
Considerato che il servizio di cassa  dovrà essere reso operativo dal 1 gennaio 2020 e  dovrà 

adeguarsi al sistema Siope + per la trasmissione dei flussi tra Piattaforma Siope + e 
Banca Tesoriera, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
30/05/2018, delle Linee Guida e delle Regole Tecniche emanate dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, da Banca d’Italia e da AgID.  

 
Considerato che non è inclusa nel servizio l’intermediazione con Siope + per la comunicazione 

Università - Siope +; 
 
Considerato che per poter procedere, per il periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2023, all’affidamento 

del servizio occorre procedere all’esperimento di una gara, secondo il D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che i criteri di aggiudicazione saranno indicati nel disciplinare di gara. 

 



 

Preso atto  che l’importo stimato a base di gara ammonta a € 180.000, è inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, ed è calcolato considerando: 

i. Il costo per l’emissione degli Iuv nel nuovo sistema PagoPa; 
ii. Il canone annuo per la gestione del servizio; 

 
Preso atto  che i requisiti minimi di partecipazione sono contenuti nel capitolato e saranno 

riportati nel disciplinare di gara.  

 
Visto  il capitolato speciale d’appalto, contenente le caratteristiche e le modalità di 

esecuzione del servizio; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
Visto  l’art. 60 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare il sotto riportato capitolato speciale d’appalto per il servizio di cassa e il servizio di 
intermediazione tecnica nell’ambito del sistema dei pagamenti elettronici dell’Ateneo per il 
periodo dal 1/1/2020 al 31/12/2023 e di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento 
la Dott.ssa Elisabetta Zemignani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie. 
 
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E IL SERVIZIO DI 
INTERMEDIAZIONE TECNICA PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGOPA PER L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto: 
 

a) il servizio di Cassa per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro”; 
b) il servizio di intermediazione tecnologica per l’adesione al Sistema PagoPA. 

 
Tale servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione di cassa, con 

particolare riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di 
titoli e valori in generale e alle operazioni di gestione delle attività di interconnessione al Nodo dei 
pagamenti –SPC gestito dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). 



 

Il suddetto servizio dovrà essere effettuato nelle città di Vercelli, Novara e Alessandria. 
L’Aggiudicatario individua una agenzia in ciascuna delle città in cui deve essere effettuato il 
servizio, dove sarà allestito apposito sportello con l’impiego di personale in numero adeguato e 
professionalmente qualificato, secondo i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. 

Tutti i punti operativi già attivi e di futura attivazione saranno abilitati ad eseguire le 
operazioni di incasso e pagamento connesse al servizio di cassa in oggetto. 

 
 

Art. 2 – SERVIZIO DI CASSA 
 

L’Università utilizza la piattaforma Siope + ai sensi della Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 
comma 533.  La trasmissione dei flussi tra Università e piattaforma Siope + è effettuata  
dall’Università tramite il servizio Premium di SIA S.p.A.e non è oggetto del presente capitolato.  
 Il servizio di cassa  dovrà essere reso operativo dal 1 gennaio 2020 e  dovrà adeguarsi al 
sistema Siope + per la trasmissione dei flussi tra Piattaforma Siope + e Banca Tesoriera, ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/05/2018, delle Linee Guida e delle 
Regole Tecniche emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, da Banca d’Italia e da AgID.  

Non è richiesto il servizio di intermediazione con Siope + per la comunicazione Università - 
Siope +. 

 
 
Art. 3 – INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PER L’ADESIONE AL SISTEMA PAGO PA 

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal DL n. 179 del 18 ottobre 2012, delle “Linee guida 
AgID e del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 per l’effettuazione dei pagamenti 
elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, le Pubbliche 
Amministrazioni, a far data dal 1 gennaio 2019, sono tenute ad accettare pagamenti informatici 
solo mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma AgID “Nodo dei pagamentiSPC”.  
L’Aggiudicatario si impegna a: 
1) fornire all’Ateneo, in qualità di Partner Tecnologico, i servizi di interconnessione al Nodo dei 

Pagamenti con modalità indiretta (utilizzando una porta di dominio equivalente per l’accesso a 
Sistema Pubblico di Connettività – SPC) secondo quanto previsto dalle specifiche attuative 
emanate dall’Agid; 

2) generare gli IUV e fornire il necessario supporto all’Ateneo, nel processo di adeguamento al 
Sistema PagoPa; 

3) garantire l’attivazione, come partner tecnologico, dei modelli 1 e 3 di pagamento previsti da 
Agid; 

4) garantire l’attivazione, come PSP, del modello 3 di pagamento previsti da Agid; 
5) consentire, come PSP, il pagamento di posizioni debitorie preesistenti verso l’Ateneo, tramite 

sportello fisico, oppure on line o tramite ATM presenti nelle città di Alessandria, Novara e 
Vercelli, anche da parte di utenti che non sono titolari di  alcun rapporto contrattuale con 
l’Aggiudicatario (es. non hanno un conto corrente acceso preso l’aggiudicatario). 

6) effettuare, per ogni provvisorio di entrata relativo agli introiti sull’IBAN del sistema PagoPa, la 
rendicontazione degli Iuv incassati, completa di IUV, Codice Bollettino univoco e codice fiscale; 

7) garantire l’interfacciamento e lo scambio di flussi tra i propri sistemi e il sistema informativo in 
uso presso l’Ateneo per la gestione della contabilità (Easy), secondo lo schema illustrato 



 

nell’allegato 1, al fine di consentire: 
a) la trasmissione automatizzata in tempo reale tramite web service, dal sistema informativo 

dell’Ateneo al sistema dell’Aggiudicatario, dei dati da esporre al Nodo dei Pagamenti, e dal 
sistema dell’Aggiudicatario al sistema dell’Ateneo, degli Identificativi Univoci di 
Versamento; 

b) la trasmissione automatizzata (web service/SFTP/FTP) del file di rendicontazione degli IUV, 
di cui al precedente punto 4) con l’indicazione del numero di Provvisorio di Entrata al quale 
si riferiscono; 

c) la trasmissione automatizzata degli Iuv annullati (web service/SFTP/FTP). 
8) garantire l’interfacciamento e lo scambio di flussi tra i propri sistemi e il sistema informativo in 

uso presso l’Ateneo per la gestione della contribuzione studentesca (CINECA), secondo quanto 
illustrato negli allegati 1 e 2 al fine di consentire: 
a) la trasmissione automatizzata in tempo reale dal sistema informativo dell’Ateneo al 

sistema dell’Aggiudicatario dei dati da esporre al Nodo dei Pagamenti, e dal sistema 
dell’Aggiudicatario al sistema dell’Ateneo degli Identificativi Univoci di Versamento della 
contribuzione studentesca;  

b) la trasmissione automatizzata dal sistema informativo dell’Aggiudicatario al sistema 
informativo dell’Ateneo, delle rendicontazioni relative agli Identificativi Univoci di 
Versamento della contribuzione studentesca. 

c) la trasmissione automatizzata degli Iuv della contribuzione studentesca annullati. 
9) garantire l’interfacciamento e lo scambio di flussi tra i propri sistemi e eventuali altri sistemi 

informativi in uso presso l’Ateneo, secondo lo stesso modello illustrato ai punti precedenti 
(Integrazione con i software Easy e CINECA); 

10) Garantire un servizio di Helpdesk Tecnico, assistenza e manutenzione avente le seguenti 
caratteristiche: 
• Attivazione attraverso contatto web o telefonico o e-mail;  
• una volta individuata la soluzione ed effettuato l’intervento, il servizio di Help Desk 

provvede a notificare la risoluzione dell’intervento. 
• il servizio di Help Desk dovrà essere disponibile dalle ore 09.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al 

Venerdì esclusi i giorni festivi. 
 
L’Ateneo utilizza: 

- per la tenuta della contabilità il software UNI.CO. (contabilità CO.FI. CO.AN. CO.GE.) "Easy" 
Sistema per la Gestione della contabilità integrata: finanziaria, economico patrimoniale, e 
analitica di proprietà dell’Università di Catania, open source distribuito con licenza GPL3, e 
scaricabile dal sito 
 
https://www.unict.it/it/ateneo/software-unico-easy  

 
la cui manutenzione è affidata alla società Tempo s.r.l. (Sede: Vico Capurso, 5 - 70126 Bari -
Tel. 080/2460212) 
 

- il servizio Premium di SIA S.p.A (via Francesco Gonin, 36 - 20147 Milano) per la 
trasmissione dei flussi tra Università e piattaforma Siope +; 

 

https://www.unict.it/it/ateneo/software-unico-easy
https://www.unict.it/it/ateneo/software-unico-easy


 

- per la gestione delle carriere degli studenti il software U-Gov Didattica e Studenti (Esse3) 
del Consorzio Interuniversitario CINECA (Sede: Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di 
Reno (BO) -Tel 051 617 1411) 

 
 

Art. 4 – DISCIPLINA DELLE ENTRATE 
 

Le entrate sono riscosse dall’Aggiudicatario sulla base di appositi ordinativi di incasso 
emessi dall’Università. 

Gli ordinativi di incasso numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono 
firmati dai soggetti indicati al successivo art.6, ovvero dalle persone da essi delegate o che 
legittimamente li sostituiscono. 

Le firme dei suddetti soggetti vengono comunicate con le modalità di cui al successivo 
art.6. 

Gli ordinativi di incasso indicano tutti i dati previsti dallo standard OPI, tra cui l’esercizio 
finanziario, il cognome ed il nome ovvero la denominazione, il codice fiscale o la partita I.v.a. del 
debitore, l’importo da riscuotere in cifre ed in lettere, la causale della riscossione, la data di 
emissione ed eventuali altre notizie sui fondi da riscuotere, l’indicazione del conto di Tesoreria 
ovvero del conto corrente acceso presso l’Aggiudicatario sul quale deve essere effettuato 
l’accredito e il codice Siope. 

Gli ordinativi di incasso digitalizzati e firmati elettronicamente, sono trasmessi con 
modalità informatiche all’Aggiudicatario tramite la piattaforma Siope +.   
 L’Aggiudicatario provvederà all’incasso delle somme per le quali non avesse in precedenza 
ricevuto i relativi ordinativi rilasciando quietanza con la clausola “salvi i diritti dell’Università” 
affinché siano predisposti i dovuti ordinativi di incasso. 
 L’Aggiudicatario giornalmente è tenuto a comunicare all’Università i suddetti incassi 
richiedendone conferma mediante l’emissione di appositi ordinativi di incasso. 
 Al termine dell’anno finanziario, gli ordinativi di incasso dei quali non è avvenuta la 
riscossione vengono annullati dal Settore Risorse Finanziarie dell’Ateneo e riemessi nell’esercizio 
finanziario successivo. 
 L’Aggiudicatario non è tenuto ad inviare avvisi, sollecitatorie, notifiche ai debitori e 
contravventori. Incombe sull’Università l’obbligo di promuovere ed eseguire le pratiche e gli atti 
necessari, tanto amministrativi quanto giudiziari, contro i debitori morosi per la riscossione delle 
somme a qualsiasi titolo dovute all’Università.  
 
 L’università è soggetta alla normativa di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 integrata dal D.L. 
1 del 24/01/2012 art. 35 conv. Legge 24/3/2012 n. 27. 
 
 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA 
 
Il versamento da parte degli interessati della contribuzione studentesca universitaria verrà 
effettuato di norma tramite il sistema PagoPa. L’Aggiudicatario si impegna ad integrare o a 
interfacciare il proprio sistema informativo con il sistema informativo in uso presso l’Ateneo per la 
gestione della carriera degli studenti, al fine di generare gli Iuv e riversare Iuv e relativa 



 

rendicontazione nel sistema informativo di Ateneo per la gestione della carriera degli studenti. 
 

 
Art. 5 – DISCIPLINA DELLE USCITE 

 
I pagamenti sono eseguiti dall’Aggiudicatario: 

1) mediante ordinativi di pagamento numerati in ordine progressivo per ciascun anno 
finanziario, firmati dai soggetti indicati nel Regolamento Contabile di Ateneo, ovvero dalle 
persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono. 
Le firme dei suddetti soggetti vengono comunicate a norma del successivo art. 6; 

2) con ruoli di spesa fissa; 
3) mediante domiciliazione di bollette, comunque nei limiti della disponibilità di cassa 

dell’Università. 
 

Gli ordinativi di pagamento indicano tutti i dati previsti dallo standard OPI, tra cui l’anno 
(esercizio finanziario) nel quale sono emessi, il creditore, la causale del pagamento, la partita iva 
e/o il codice fiscale del creditore, le modalità di pagamento e il codice Siope. 
 

Gli ordinativi di pagamento sono ordinariamente estinti, nel rispetto della normativa 
vigente,  con le seguenti modalità: 

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore; 
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore, da spedire a 

cura dell’Aggiudicatario all’indirizzo del medesimo; 
c) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore; 
d) girofondo in Banca d’Italia; 
e) cassa. 

I pagamenti per cassa potranno essere effettuati in “circolarità” presso qualsiasi Agenzia o 
Filiale dell’Aggiudicatario che conserverà la firma di quietanza.  

 
In ogni caso nessun onere può essere addebitato all’Università. 
 
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del 

creditore, devono risultare da apposita ricevuta recante gli estremi relativi alle operazioni.  
In caso di difficoltà tecniche che impediscano la generazione e la trasmissione degli 

ordinativi di pagamento tramite la piattaforma Siope + (es. malfunzionamenti software, blocco 
della piattaforma, ecc.) i pagamenti inderogabili ed obbligatori per legge, o il cui mancato 
pagamento sia causa di danno erariale per l’Ateneo,  potranno essere eseguiti dietro 
presentazione di apposita disposizione sottoscritta dai soggetti abilitati alla sottoscrizione dei 
ordinativi di pagamento, anche in assenza di Ordinativo OPI. Tali pagamenti saranno regolarizzati 
con l’emissione di ordinativo di pagamento al ripristino delle funzionalità.  

Per i pagamenti per cassa i creditori dovranno presentarsi con apposito avviso rilasciato 
dall’Università. 
 

I titoli di spesa saranno eseguiti entro il secondo giorno lavorativo susseguente a quello di 
trasmissione da parte dell’Ateneo alla piattaforma Siope+. In sede di offerta potrà essere indicato 



 

un numero di giorni minore, oggetto di valutazione dell’offerta tecnica; in tale caso i titoli di spesa 
dovranno essere eseguiti entro il numero di giorni lavorativi susseguenti a quello di trasmissione al 
sistema Siope+ indicati nell’offerta, salvo diversa indicazione dell’Università (ad esempio 
indicazione espressa della data di esigibilità). L’inosservanza di tale obbligo potrà essere oggetto di 
contestazione da parte dell’Università ai sensi del successivo art. 20. 

 
Al termine dell’anno finanziario, gli ordinativi di pagamento non estinti in tutto od in parte 

vengono annullati dal Settore Risorse Finanziarie dell’Ateneo e riemessi nell’esercizio finanziario 
successivo. 

 
Art. 6 – COMUNICAZIONE DELLE FIRME 

 
Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono  firmati da due soggetti tra i seguenti o da 

loro delegati: 
a) Direttore Generale; 
b) Direttore Generale Vicario; 
b)   Dirigente competente; 
c)   Responsabile del Settore Risorse Finanziarie; 

Gli ordinativi di incasso e di pagamento relativi ai Centri di Responsabilità dei seguenti 
Dipartimenti:  

a) Studi per l’Economia e l’Impresa,  
b) Scienze del Farmaco,  
c) Medicina Traslazionale,  
d) Scienze della Salute,  
e) Scienze e Innovazione Tecnologica,  
f) Giurisprudenza  Scienze Politiche Economiche e Sociali   
g) Studi Umanistici 

possono essere firmati dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile dell’Ufficio competente  
o da loro delegati. 
 

L’Università trasmette all’Aggiudicatario preventiva comunicazione delle firme, con le 
generalità e la qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di 
pagamento, e dei relativi sostituti o delegati, delle disposizioni attributive dei poteri di firma ai 
rispettivi titolari, dei certificati utilizzati, nonché delle variazioni che potranno intervenire per 
cessazioni e nomine. Per gli effetti di cui sopra, l’Aggiudicatario resterà impegnato dal giorno 
lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. 

L’Ateneo utilizza firme conformi al Regolamento eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature - Regolamento UE n° 910/2014) sull’identità digitale. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad accettare le firme utilizzate dall’Ateneo. 
Attualmente l’Ateneo dispone di firme rilasciate da IntesiGroup s.p.a. (via Torino, 48 - 

20123, Milano) e Infocert anche in modalità di firma remota. 
L’Aggiudicatario è tenuto a verificare la corrispondenza delle firme utilizzate con le firme 

espressamente autorizzate. 
L’Aggiudicatario è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa non muniti delle firme 

espressamente autorizzate.  



 

Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si 
intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o impedimento dei titolari. 
 

Art. 7 – SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E DI RENDICONTAZIONE 
 

L’Aggiudicatario dovrà colloquiare con la piattaforma Siope + secondo le specifiche 
tecniche previste da AgID, Banca d’Italia e Ragioneria Generale dello Stato. 

In aggiunta l’Aggiudicatario dovrà organizzare un servizio di trasmissione dati e di 
rendicontazione delle operazioni compiute nell’ambito del servizio di cassa, in modo tale che 
l’Università possa essere costantemente informata delle operazioni compiute e di quelle in corso.  

 
I servizi di trasmissione dati che dovranno essere garantiti riguardano i seguenti flussi dati: 
 Iuv –generazione e annullamento- ai sensi del precedente art. 3; 
 rendicontazioni IUV, ai sensi del precedente art. 3; 
 trasmissione flusso pagamento stipendi 
 trasmissione deleghe F24 e F24 Enti Pubblici 

 
I servizi di rendicontazione che dovranno essere garantiti sono: 
 consultazione dello stato di esecuzione degli ordinativi informatici 
 stampa e download quietanze di pagamento 
 consultazione saldo e movimenti di conto corrente e conto di tesoreria unica  
 consultazione e download elenco ordinativi di pagamento e ordinativi di incasso da 

eseguire e uscite e entrate da regolarizzare 
 pagamento deleghe F24 e F24 Enti Pubblici 
 interrogazione documenti (es. ordinativi, quietanze) 
 consultazione IUV emessi e relativo stato (es. incassato, da incassare, annullato) 
 consultazione per ogni IUV dei dati inerenti il credito 

I servizi on line devono essere compatibili, con le principali procedure applicative e i 
browser.  

Deve essere garantita la possibilità di creare per i predetti servizi “n” utenti, ognuno con 
un’abilitazione personalizzata. A tal fine dovrà essere data la possibilità di personalizzare policy 
autorizzative, con livelli di autorizzazione per l'accesso al servizio definibili in relazione alle diverse 
funzionalità. 
 

Al termine di ogni mese l’Aggiudicatario dovrà effettuare il controllo di concordanza tra la 
giacenza di cassa e i dati SIOPE trasmessi a Banca d’Italia. 

 
L’Università è tenuta a segnalare tempestivamente all’Aggiudicatario gli eventuali reclami 

che pervenissero circa lo svolgimento del servizio. 
 
L’Aggiudicatario dovrà garantire: 

• collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di 
sicurezza tra la propria rete dati e quella dell’Università; 

• l’adeguamento continuo delle procedure informatiche necessarie a garantire la piena 
rispondenza alle specifiche Pagopa e Siope+; 



 

Eventuali malfunzionamenti alle procedure di trasmissione predisposte dall’Aggiudicatario 
andranno risolte entro 48 ore solari, esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi, dalla 
segnalazione al Referente di cui al successivo art. 16. 

 
Eventuali richieste avanzate dall’Aggiudicatario di modifica e/o adeguamento delle 

procedure dell’Università, diverse dagli adeguamenti di legge, dovranno essere vagliate 
dall’Università, che si riserva la facoltà di approvarle.  
 

Art. 8 – PAGAMENTO STIPENDI 
 
L’Aggiudicatario assumerà l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri 

emolumenti per il personale dipendente dell'Università, il giorno 25 di ogni mese da gennaio a 
novembre e il giorno 17 per il mese di dicembre, o quelli previsti da successiva regolamentazione 
e, nell'ipotesi in cui cadano in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il primo giorno 
lavorativo precedente. 

L’Aggiudicatario s'impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei 
dipendenti universitari con valuta dello stesso giorno di pagamento. 

Gli elenchi nominativi degli stipendi saranno trasmessi all’Aggiudicatario mediante flusso 
informatico firmato dal Dirigente competente o da altro soggetto autorizzato. 

L'Università farà avere all’Aggiudicatario il flusso telematico relativo ai pagamenti netti 
entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello di accredito dello stipendio e il flusso 
telematico relativo ai pagamenti dei versamenti di legge da effettuare tramite F24 EP,  entro le ore 
16.00 del terzo giorno lavorativo precedente a quello di versamento. 

In sede di offerta potrà essere indicato un numero di giorni minore, oggetto di valutazione 
dell’offerta tecnica; in tale caso l'Università farà avere all’Aggiudicatario il flusso telematico 
relativo ai pagamenti netti e ai versamenti di legge, secondo i termini previsti nell’offerta. 
L’Università emetterà  successivamente i relativi ordinativi informatici per la regolarizzazione degli 
importi versati. 

L’Aggiudicatario assume altresì l'obbligo di procedere ai pagamenti inframensili ai 
dipendenti di spettanze diverse a semplice richiesta dell'Università. 

Le predette operazioni dovranno avvenire senza dar luogo ad alcuna commissione 
dell’aggiudicatario a carico dell'Università e dei dipendenti anche in caso di bonifici nazionali ed 
esteri sia verso paesi UE che extra UE, con esclusione delle spese vive, ad esempio per bolli e 
commissioni di altri Prestatori di servizi di pagamento. 

I versamenti delle ritenute avvengono tramite modello F24EP firmato dal Dirigente 
competente o da altro soggetto autorizzato e tramite bonifico bancario. Per le ritenute il cui 
versamento è soggetto a compilazione del modello F24EP, il pagamento dovrà essere effettuato 
sulla base del modello stesso, l’Università emetterà i relativi ordinativi informatici per la 
regolarizzazione degli importi versati. 

 
Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

 
L’Aggiudicatario è tenuto a rendere disponibile entro 30 giorni dalla richiesta dell’Ateneo 

carte di credito aziendali fino ad un massimo di 20, sul conto corrente dell’Ateneo, ai sensi delle 
Disposizioni interne di Ateneo allegate e senza alcun onere per l’Università. 



 

 
L’Aggiudicatario potrà proporre a proprie spese all’Ateneo servizi aggiuntivi. 

 
Art. 10 – CUSTODIA TITOLI DI CREDITO 

 
 Saranno ricevuti e custoditi dall’Aggiudicatario i titoli di credito, tanto di proprietà quanto 
depositati da terzi per conto dell’Università-Amministrazione centrale, a condizione però che essi 
siano in regola con le vigenti disposizioni di legge. I predetti titoli e valori di terzi saranno restituiti 
ai depositanti solo dietro autorizzazione scritta del Dirigente competente dell’Università. In ogni 
caso il prelievo e, comunque, il movimento di titoli e valori di cui sopra dovrà essere autorizzato 
con apposito ordinativo delle persone autorizzate alla firma degli ordinativi di riscossione o di 
pagamento, o da coloro che ne hanno disposto la custodia. L’Aggiudicatario provvederà 
all’esazione delle cedole e dei dividendi accreditandone l’importo all’Università, contro rimborso 
delle spese effettive di riscossione. 
 

Art. 11 – CONDIZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 
  

Il servizio dovrà essere reso senza interruzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre per ogni anno 
di durata della convenzione. 

Per gli ultimi 5 giorni lavorativi di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso 
ordinario degli ordinativi di pagamento e degli ordinativi di incasso al fine di consentire le regolari 
operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili. 

Tutti i costi relativi agli interventi previsti nel presente capitolato, compresi quelli per lo 
scambio di flussi informatici relativi al nuovo sistema dei pagamenti elettronici, saranno a totale 
carico dell’Aggiudicatario. I costi relativi all’adeguamento e personalizzazione delle procedure 
informatiche in uso presso l’Università, se approvate dall’Università, saranno a carico della 
medesima. 

L’Università corrisponderà dal 2020 al 2023: 
a) un importo trimestrale per gli Iuv emessi nel trimestre di riferimento. In sede di offerta 

dovrà essere indicato il costo di emissione del singolo IUV.  
 
b) un importo annuale onnicomprensivo per tutti i restanti servizi inclusi nel presente 

capitolato, incluso il servizio di intermediazione tecnologica nell’ambito del sistema PagoPa. Tale 
importo, indicato in sede di offerta,  include tutti gli oneri connessi all’avvio, alla gestione, 
all’aggiornamento e alla manutenzione di tutti i servizi.  
 

Non potrà essere addebitato all’Università alcun onere o commissione dell’Aggiudicatario 
al di fuori di quanto stabilito in sede di offerta, fatta salva la ripetizione delle spese vive sostenute 
(spese postali, bolli, commissioni di altri prestatori di servizi di pagamento, ecc.). 

L’aggiudicatario non potrà applicare commissioni a carico dell’Università e dei creditori 
dell’Università. 

 
Art. 12 – GARANZIE 

 
 L’Aggiudicatario si impegna a costituire apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del 



 

D. Lgs 50/2016. 
L’Aggiudicatario risponderà di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per 

conto dell’Università. 
A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri nascenti, 

l’Aggiudicatario si obbliga in modo formale verso l’Università a tenerla indenne e manlevata da 
qualsiasi danno o pregiudizio potesse derivare, per effetto dell’esecuzione del servizio 
dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si obbliga a risarcire l’Università degli eventuali danni derivanti 
dell’inesatta esecuzione del servizio di cassa. 

 
Art. 13 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER I DIPENDENTI  

 
L’Aggiudicatario potrà proporre condizioni agevolative e iniziative di welfare per i 

dipendenti dell’Università. 
In ogni caso le condizioni riservate ai dipendenti dell’Università non potranno essere 

inferiori alle condizioni più favorevoli che l’Aggiudicatario riserva alla primaria clientela.  
 

Art. 14 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER GLI STUDENTI 
 

Con apposita convenzione si regoleranno le condizioni agevolative per gli studenti 
dell’Università. 
 

Art. 15 – IMPEGNO DI COLLABORAZIONE 
 
L’Aggiudicatario si impegna a collaborare con l’Università anche attraverso periodici 

incontri tra funzionari dell’Aggiudicatario e funzionari dell’Amministrazione universitaria al fine di 
affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi bancari. 

L’Aggiudicatario, all’atto dell’assunzione del servizio, assicura la più ampia collaborazione 
su attività di consulenza tecnica e finanziaria dei progetti promossi dall’Università e assistenza 
nella ricerca di potenziali soggetti finanziatori. 

In particolare l’Aggiudicatario dovrà garantire, su richiesta dell’Università, la 
rendicontazione degli interessi attivi su fondi con destinazione vincolata. 
 

Art. 16 – REFERENTE DEL SERVIZIO PER L’AGGIUDICATARIO 
 
L’Aggiudicatario si impegna ad individuare prima dell’inizio del servizio due Referenti, di cui 

uno tecnico per l’assistenza e la manutenzione dei servizi, che avranno il compito di gestire e 
risolvere tempestivamente eventuali problemi o disservizi di qualunque natura, che si presentino 
nel corso dell’esecuzione del contratto.  

Ciascun Referente dovrà poter disporre della facoltà di convocare riunioni con le strutture 
interne all’Aggiudicatario e di mettere in atto tutto quanto sia necessario alla risoluzione di 
eventuali problemi riscontrati nel corso dell’esecuzione dell’appalto.  

Qualora la risoluzione di eventuali problemi rendesse necessario l’intervento di più 
strutture o soggetti interni all’Aggiudicatario, sarà compito dei referenti contattare e reperire tutti 
i soggetti coinvolti e, se necessario, coordinare gli stessi al fine di risolvere o chiarire 



 

tempestivamente il problema. Pertanto l’Università non dovrà avere interlocutori diversi o 
ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dall’Aggiudicatario ai sensi del presente articolo. 

A seguito della segnalazione di eventuali problemi da parte dell’Università i referenti 
dovranno fornire nei tempi richiesti dall’Università, una risposta indicando una tempistica per la 
risoluzione del problema. 

La mancata risposta dei Referenti nei tempi richiesti dall’Università sarà oggetto di 
contestazione scritta da parte dell’Università ai sensi del successivo art. 20. 

I referenti saranno inoltre chiamati ad esaminare eventuali modifiche o integrazioni 
contrattuali che si rendessero indispensabili in caso di emanazione di nuove disposizioni normative 
o di aggiornamenti della regolamentazione contabile dell’Università. 

 
Art. 17 – SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 

L’Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 
146 del 12/06/1990 “Norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In 
tale senso sono da considerarsi servizi minimi essenziali tutti gli adempimenti finalizzati al 
pagamento al personale dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo dell’Università, degli stipendi 
o di altri emolumenti retributivi a questi assimilabili. 
 

Art. 18 – OBBLIGHI ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’Aggiudicatario assume l’obbligo alla scadenza della convenzione di consentire al nuovo 

Aggiudicatario di subentrare pienamente nella gestione del servizio. 
L’Aggiudicatario assume l’obbligo di consentire che un’eventuale esposizione nei suoi 

confronti per anticipazioni effettuate venga assunta dall’Aggiudicatario subentrante. 
 

Art. 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

La convenzione avrà durata dal 1/01/2020 al 31/12/2023.  
 

Art. 20 – CONSEGUENZE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
 
Tutti gli eventuali inadempimenti da parte dell’Aggiudicatario saranno formalmente 

contestati per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, dall’Università, con l’indicazione contestuale 
del termine entro il quale l’inadempienza deve essere rimossa. Nel caso in cui l’inadempimento 
non sia adeguatamente giustificato o non sia dovuto a cause di forza maggiore ma dipenda da 
colpa o responsabilità dell’Aggiudicatario e permanga oltre tale termine, l’Università potrà 
richiedere all’Aggiudicatario il rimborso delle spese conseguenti l’inadempimento stesso e una 
penale pecuniaria che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro 
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato. 

In caso di ritardo da parte dell’Aggiudicatario rispetto a quanto indicato nell’offerta: 
a) nell’esecuzione degli ordinativi di spesa (addebito sul conto dell’Ateneo), 
b) nell’esecuzione del pagamento degli stipendi, 
c) nell’esecuzione del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, 

potrà essere applicata la penale stabilita nella misura massima per ogni giorno di ritardo.  
 Nell’ipotesi di ritardo da parte dell’Aggiudicatario nell’esecuzione dei compiti previsti al 



 

presente capitolato, saranno poste a carico dello stesso Aggiudicatario tutte le conseguenze 
derivanti dal ritardo (sanzioni applicate all’Università, richieste di risarcimento danni, ecc.). 

In caso di reiterate e contestate violazioni, da parte dell’Aggiudicatario, degli obblighi 
assunti con il contratto e/o nel caso in cui dall’inesatta esecuzione del servizio di cassa, derivi 
all’Università un danno d’immagine, l’Università si riserva ogni azione consentita, ivi compresa la 
risoluzione del contratto con applicazione di una penale fino a concorrenza dell’importo massimo 
del 10% dell’importo previsto nel contratto oltre il risarcimento del maggior danno. 

 
Art. 21 – SPESE DI STIPULAZIONE 

 
Le spese di stipulazione e registrazione della Convenzione sono a carico dell’Aggiudicatario. 
 

Art. 22 – FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Torino. 
 

Art. 23 – RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia, anche 

propri dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro". 
L’Aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alla disciplina in materia di gestione contabile 

derivante dai Regolamenti di Ateneo vigenti nel periodo di esecuzione del servizio di cassa. 
 

Art. 24 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA 
 
Si procede all’affidamento del servizio di cassa con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I criteri di 
aggiudicazione sono indicati nel disciplinare di gara. 
 
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  e Regolamento UE 

2016/679 ) 
 

I dati personali dei concorrenti (relativi alla persona giuridica o alle persone fisiche) 
acquisiti nell'ambito del procedimento di gara vengono raccolti dall'Universita e, in parte, 
registrati in appositi verbali - non esistono albi o registri di imprese presso l'Ente committente - e 
conservati negli archivi degli uffici competenti. 
Tali dati sono destinati ad identificare i candidati alla gara e a verificare taluni dei requisiti di 
partecipazione alla procedure medesima, hanno natura obbligatoria e il rifiuto di rispondere 
comporta l'esclusione dalla gara. 
Sono fatti salvi i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno diffusi mediante 
la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge. 
I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto, in capo all'impresa 
aggiudicataria, potranno essere comunicati alle autorità competenti (Casellario giudiziale, INPS, 



 

Prefettura, ecc.) per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti 
per la sottoscrizione del contratto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.3  Ulteriore contributo per convegno internazionale in occasione dell’800° anniversario 
dell’Abbazia di Sant’Andrea 

 
OMISSIS 

 
Ulteriore contributo per convegno internazionale in occasione dell’800° anniversario 
dell’Abbazia di Sant’Andrea 
5/2019/7.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che è in corso un programma di attività e di interventi per la valorizzazione 

dell’Abbazia di S. Andrea, simbolo del territorio, in occasione degli ottocento 
anni della fondazione, diretto dal Comune di Vercelli;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha stipulato un Protocollo d’intesa per la costituzione di un 

Comitato tecnico per la progettazione e il coordinamento di tali attività, 
deliberato dal Senato accademico nella seduta del 14 maggio 2018 e dal 
Consiglio di amministrazione nella seduta del 18 maggio 2018; 

 
DATO ATTO che in tale documento l’Ateneo prende l’impegno di ideare, organizzare, 

promuovere e realizzare un convegno internazionale di studi da 
calendarizzare nel periodo maggio-giugno 2019; 

 
PRESO ATTO che la manifestazione è stata organizzata, sotto la direzione del professor 

Saverio Lomartire, indicato dal Senato accademico nella seduta del 14 
maggio 2018 come referente scientifico, e prevede oltre sessanta relatori, di 
cui dodici stranieri; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nella seduta del 18 maggio 

2018 di approvare lo stanziamento di euro 5.000,= per la realizzazione del 
convegno, impegnando la spesa sul budget del Ventennale di Ateneo (2018),  
AILucVENTENNALE, CN1.2.08.09, da riportare nel bilancio del 2019; 

 
PRESO ATTO che il Comune di Vercelli, da parte sua, ha stanziato un contributo di 

15.000,= euro con delibera della Giunta n. 143 del 9 aprile 2019; 
 
PRESO ATTO che il Rettore ha emanato in data 27 maggio 2019 un proprio decreto 



 

d’urgenza per approvare il testo di convenzione tra il Comune di Vercelli e 
l’Università del Piemonte Orientale per la realizzazione del convegno 
internazionale di studi, con relativa sovvenzione di euro 15.000,00; 

 
PRESO ATTO che il budget a disposizione non è sufficiente a ricoprire tutte le spese 

organizzative, in particolare quelle legata alla videoregistrazione dell’evento; 
 
VALUTATA l’importanza dell’evento e l’opportunità di tenerne traccia con adeguata 

archiviazione multimediale e fruizione successiva a favore dell’intera 
comunità; 

 
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 
 
di approvare lo stanziamento di euro 2.500,= per il servizio di videoregistrazione degli interventi 
dei relatori del Convegno internazionale di studi “Sant'Andrea di Vercelli e il Gotico europeo 
all'inizio del Duecento”, previsto dal 29 maggio al 1° giugno 2019, impegnando la spesa sull’UPB 
“RIVlomartiresCONVEGNO_SANDREA”. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Criteri per la ripartizione dei Punti Organico 
 

OMISSIS 
 

Criteri per la ripartizione dei Punti Organico 
5/2019/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA   la L. 30/12/2010 n. 240; 
VISTA    la Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019); 
VISTO  il DM n. 873/2018 del 29.12.2018 “DM dei criteri e del contingente 

assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera 8/2017/8.1 in data 

10/11/2017 ha deliberato di assumere l’impegno di approfondire 
l’applicabilità dell’algoritmo relativo alla ripartizione dei punti organico del 
personale docente, con particolare riferimento al peso da attribuire ai criteri 
e alle modalità di calcolo degli indicatori; 

PRESO ATTO CHE nell’adunanza del Consiglio di Amministrazione del giorno 30/11/2018 è 
stato chiesto ai membri togati del Consiglio di “predisporre al più presto la 
modifica dell’algoritmo di ripartizione dei punti organico da portare in 
discussione nella prossima seduta”; 

PRESO ATTO CHE nell’adunanza del Senato Accademico del giorno 17/12/2018 l’Organo è 
stato informato della predisposizione in atto, da parte del Consiglio di 
Amministrazione, di una proposta di modifica dell’algoritmo di distribuzione 
dei punti organico. 

PRESO ATTO CHE nella medesima adunanza del giorno 17/12/2018 è stato altresì comunicato 
che, dopo un’attenta valutazione, la modifica dell’algoritmo verrà portata in 
Senato Accademico per un parere, ai sensi dell’art. 13 comma 3 dello Statuto 
di Ateneo, e successivamente sarà sottoposta all’approvazione definitiva da 
parte del Consiglio di Amministrazione; 

PRESO ATTO CHE la proposta di modifica dell’algoritmo di distribuzione dei Punti Organico, 
elaborata dal Rettore insieme ai membri togati del Consiglio è stata 
presentata in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/05/2019; 

PRESO ATTO CHE durante la seduta i componenti del Consiglio hanno fatto propri i criteri di 
ripartizione elaborati dai membri togati, e hanno dato mandato al Rettore di 
acquisire il parere del Senato Accademico per poi approvare in via definitiva 



 

l’algoritmo nella prossima seduta utile; 
CONSIDERATO CHE i criteri per la distribuzione dei Punti Organico sono descritti nell’allegata 

nota “Criteri di ripartizione dei punti organico”; 
PRESO ATTO CHE il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 

maggio 2019; 
VISTO    lo Statuto di Ateneo in particolare l’art. 13 comma 3; 
ESAMINATO   ogni opportuno elemento. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare i criteri per la ripartizione dei Punti Organico così come descritti nella nota 
“Criteri per la ripartizione dei punti organico”; 

 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI PUNTI ORGANICO  

PREMESSA 

I Punti Organico (P.Org.) assegnati dal Ministero sono il risultato della somma di quelli relativi alle cessazioni 
dell’anno precedente e di un bonus premiale. 

I P.Org. verranno distribuiti nelle modalità di seguito specificate: 

1. P.Org. nella disponibilità del Rettore in misura del 15% sul totale assegnato dal Ministero, da 
distribuire ai Dipartimenti per progetti strategici o per particolari esigenze di didattica o ricerca.  

2. Una quota di P.Org. da attribuire al Direttore Generale per il reclutamento e/o per le progressioni di 
carriera verticali del PTA. Tale quota di norma corrisponderà ai P.Org. derivanti dalle cessazioni del 
PTA dell’anno cui fa riferimento l’assegnazione, incrementate dell’eventuale bonus relativo alla 
categoria. 

3. Una quota di P.Org. da attribuire ai Dipartimenti vincolata alle progressioni di carriera da Ricercatore 
a tempo determinato di tipo B a Professore Associato per tutti i Ricercatori a tempo determinato di 
tipo B, che abbiano acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, in scadenza di triennio nell’anno 
successivo all’attribuzione dei P.Org. da parte del Ministero. 

4. La restante quota di P.Org. verrà distribuita ai Dipartimenti attraverso l’applicazione dei seguenti 
criteri: 
a- Una quota pari al 30% delle cessazioni di personale docente complessive di ogni Dipartimento 

relative all’anno cui fanno riferimento le attribuzioni ministeriali; 
b- La restante quota dei P.Org. (Quota premiale) sarà così suddivisa: 

b1- Una quota legata al contributo alla didattica da parte dei singoli docenti del Dipartimento 
(CDD)* (peso 50%); 
b2- Una quota legata alla valutazione della ricerca misurata con parametro IRD1 (peso 25%); 
b3- Una quota legata alla valutazione delle politiche di reclutamento misurata con parametro 
IRD2 (peso 25%). 
 

La quota premiale verrà moltiplicata per il fattore “Compilazione registri”, che è, per ciascun Dipartimento, il 



 

risultato del rapporto tra la sommatoria delle ore registro compilate e la sommatoria delle ore registro 
compilabili del Dipartimento nell’Anno Accademico ultimo disponibile, diviso l’analogo rapporto sulle ore 
complessive di Ateneo. 

L’indicatore denominato CDD* si propone di calcolare il contributo alla didattica, nei vari Corsi di Studio, del 
singolo Docente di ogni Dipartimento. 

I parametri in esame sono: i Crediti Formativi Universitari (CFU), il numero di Studenti Regolari, il peso orario 
di un CFU nel Corso di Studio considerato, il Criterio di Raffronto tra i diversi Corsi di Studio, come da Nota 
Ministeriale del Costo Standard 2018-2020 (CR). 

La formula generale utilizzata è la seguente: 

CDD ∀ Corso di Studio = studenti regolari del Corso x CFU x hCFU x CR 

Studenti regolari del Corso di Studio: gli Studenti regolari del Corso di Studio sono gli studenti iscritti ad ogni 
Corso di Studio come da dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti, per un numero di volte non superiore alla 
durata normale del Corso stesso, sulla base del dato più recente disponibile al momento della distribuzione 
dei P.Org.. 

I CFU sono i Crediti Formativi Universitari come da Offerta Formativa dell’Anno Accademico in corso relativi 
alle TAF (Tipologia Attività Formativa) di Base e Caratterizzanti del Corso di Studio, suddivisi per Dipartimento 
di afferenza dei Docenti a cui sono attribuiti. La somma dei CFU Base/Caratterizzanti è pesata con il rapporto 
tra i CFU standard dei diversi tipi di Corso di Studio (180 per le Lauree Triennali, 120 per le Magistrali, 
300/360 per le Magistrali a Ciclo Unico da cinque o sei anni), e i CFU totali del Corso di Studio, secondo la 
formula seguente: (CFU Base e Caratterizzanti del Corso di Studio x CFU Standard del Corso di Studio) 
/CFU totali del Corso di Studio. 

hCFU: il peso, in termini di ore, caratteristico di ogni CFU, a seconda di quanto stabilito dal Dipartimento e 
presente sull’Offerta formativa. 

CR: Criterio di Raffronto tra i diversi Corsi di Studio. Per ogni Corso di Laurea il criterio è calcolato con 
l’utilizzo di alcuni parametri contenuti nel Decreto Costo Standard 2018-2020 mediante la seguente formula:  

(Costo Standard di Ateneo per Professore Ordinario x numero standard di Punti Organico per 
personale Docente per tipologia di Corso di Studio) / numerosità minima di riferimento degli Studenti 
Regolari del Corso di Studio*. 

Dalla sommatoria dei CDD all’interno dei Corsi di Studio, si ottiene il CDD complessivo di Dipartimento 
(CDDd). 
 

L’Algoritmo finale, per ogni Dipartimento, si articola nella formula che segue: 

 
(𝑃𝑃.𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷. 𝑥𝑥0.30) + ���𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1𝑑𝑑∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼1

𝑥𝑥0,25� + �𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2𝑑𝑑∑ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼2
𝑥𝑥0,25�+ � 𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑

∑𝐶𝐶𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑
𝑥𝑥0,5�� 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝐷𝐷𝐷𝐷𝑥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥𝑐𝑐 𝑂𝑂𝑐𝑐𝑂𝑂𝐷𝐷𝑐𝑐𝑟𝑟𝑂𝑂𝐷𝐷� 𝑥𝑥 𝑃𝑃.𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂.𝑃𝑃𝑂𝑂𝑐𝑐𝑥𝑥𝐷𝐷𝑐𝑐𝑥𝑥𝐷𝐷  

 

*Da Decreto Costo Standard 2018-2020, Tabella 2 – Raggruppamenti dei Corsi di Studio numerosità standard e 
numerosità soglia per gli studenti per Area disciplinare, colonna “N. standard Studenti in corso per costo standard – N. 
MIN” 

 



 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.2 Linee Guida per l’utilizzo dei Punti Organico 

 
OMISSIS 

 
Linee Guida per l’utilizzo dei Punti Organico 
5/2019/9.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 133 laddove 
prevede che il sistema delle Università statali, a decorrere dall’anno 2018, può procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di 
un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al corrispondente 
personale cessato dal servizio nell’anno precedente. 
 
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240.  
 
Visto il D.Lgs. 29/03/2012 n. 49 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da 
considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale, con riferimento alla 
sostenibilità della spesa per il personale e per l’indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria. 
 
Visto il DPCM 31/12/2014 recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento delle Università statali per il triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49. 
 
Visto il DPCM 28/12/2018 recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento delle Università statali per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49. 
 
Visto il DM MIUR n. 619 in data 05/08/2016 con il quale vengono definiti i criteri per il riparto e 
l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a 
livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato per l’anno 2016. 
 



 

Visto il DM MIUR n. 614 in data 10/08/2017 con il quale vengono definiti i criteri per il riparto e 
l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a 
livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato per l’anno 2017. 
 
Visto il DM MIUR n. 873/2018 con il quale vengono definiti i criteri per il riparto e l’assegnazione 
a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale 
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per 
l’anno 2018. 
 
Visto il DM MIUR 204 in data 08/03/2019 di assegnazione alle istituzioni Universitarie statali di 
specifiche risorse per l’attivazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
comma 3 lett. b della Legge 30/12/2010 n. 240. 
 
Ritenuta l’opportunità di definire delle Linee Guida contenenti i criteri per la formulazione di 
proposte da parte dei Dipartimenti per l’utilizzo dei punti organico, coerenti con il Piano strategico 
2019-2024, per l’utilizzo dei punti organico. Coerenti con il Piano strategico 2019-2024. 
 
Considerato che le Linee Guida definite sono coerenti con i seguenti obiettivi del Piano 
strategico di Ateneo 2019-2024: 
A. Linea strategica “Favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione della didattica”. 

• Obiettivo strategico “Accreditamento periodico dell’Ateneo e dei Corsi di Studio”. 
B. Linea strategica “Promuovere una ricerca multidisciplinare d’impatto nazionale e 

internazionale”. 
• Obiettivo strategico “Miglioramento della qualità dei prodotti della ricerca”. 
• Obiettivo strategico “Miglioramento del successo nei bandi competitivi”. 

 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha appena approvato i criteri per la ripartizione 

dei punti organico assegnati all’Università del Piemonte Orientale. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le sotto riportate Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di 

punti organico da parte dei Dipartimenti: 
 
 



 

LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER L’UTILIZZO DI PUNTI ORGANICO DA 
PARTE DEI DIPARTIMENTI 

Regole per l’applicazione dei criteri 
A. Le presenti Linee Guida si applicano a tutte le proposte di attivazione di procedure 

concorsuali non ancora esaminate dal Consiglio di Amministrazione alla data del 31 maggio 
2019, anche se relative a punti organico già attribuiti ai Dipartimenti. 

B. Le presenti Linee Guida non si applicano alle proposte di attivazione di procedure 
concorsuali relative a progetti approvati e finanziati dagli Organi statali. 

C. Le presenti Linee Guida non si applicano alle proposte di attivazione di procedure 
concorsuali per Ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 
240/2010 interamente finanziate da Soggetti esterni all’Ateneo. 

Criteri di carattere generale 
1. Assicurare una composizione dell’organico dei professori in ciascun Dipartimento in modo 

che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% del totale dei 
professori di I e II fascia del Dipartimento stesso. 

2. Utilizzare i punti organico derivanti dalla quota che nell’algoritmo è denominata “cessazioni 
del personale docente” attribuita ad ogni Dipartimento esclusivamente per attivare posizioni 
da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010. 

3. Formulare proposte che tendano ad un bilanciamento tra Professori Ordinari, Professori 
Associati e Ricercatori nell’ambito del Dipartimento. 

4. Le proposte dei Dipartimenti dovranno tendere al rispetto del vincolo numerico di cui all’art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010, tenendo anche conto delle procedure già bandite. 

5. Le proposte dovranno ricadere su settori scientifico-disciplinari che consentano 
l’espletamento della didattica istituzionale ai Professori o Ricercatori per i quali si richiede 
una posizione. 
 

Criteri specifici – esigenze di didattica e di ricerca 
Esigenze di didattica 
Le esigenze di didattica sono prese in considerazione per attivare nuove posizioni di Professore 
Associato o di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 240/2010. 
Le esigenze di didattica devono soddisfare: 
a) la copertura dei requisiti di docenza per l’accreditamento di Corsi di Studio e Scuole di 

Specializzazione; 

b) la copertura dei settori di base e caratterizzanti scoperti a livello di Ateneo, tenendo 
presente anche le scoperture del settore in relazione alle ore di didattica frontale da 
erogare, sempre a livello di Ateneo. 

 
Esigenze di ricerca 
Le esigenze di ricerca sono prese in considerazione per attivare nuove posizioni di Professore 
Ordinario, Professore Associato e Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. b) 
della Legge 240/2010  



 

Per settori disciplinari già presenti in dipartimento, le nuove posizioni richieste devono essere 
riferite a settori concorsuali che nel Dipartimento abbiano ottenuto risultati quantificabili e 
apprezzabili, negli ultimi 5 anni: 

• nella progettazione o nell’ottenimento di finanziamenti da  
o programmi nazionali di ricerca (PRIN, FIRB, ecc.); 
o progetti europei finanziati; 
o altri bandi competitivi 

• nella produzione scientifica (per i settori non bibliometrici, almeno tre prodotti di cui 
almeno due in riviste di classe A, in media per ciascun docente del settore, per i settori 
bibliometrici, di almeno tre prodotti con IF la cui media sia pari o superiore a quello 
medio richiesto per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore) 

• nell’attività di terza missione 
Per settori disciplinari non ancora presenti in dipartimento, le nuove posizioni richieste devono 
essere riferite a settori concorsuali che vadano a ricoprire posizioni finalizzate ad obiettivi di 
ricerca strategici per l’Ateneo (cfr piano strategico). 
 
 
Per le procedure valutative ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010 
Ferme restando l’applicazione delle regole generali e le esigenze di didattica e di ricerca, devono 
essere considerati i seguenti parametri: 
a) i questionari di valutazione degli studenti degli ultimi 3 anni devono riportare una 

valutazione positiva che si esplicita con un punteggio almeno pari alla media di ateneo; 
b) i registri on line delle lezioni degli ultimi 3 anni devono essere stati compilati in misura del 

100% delle ore di lezione assegnate nei CdS triennali e magistrali; 
c) la produzione scientifica degli ultimi 3 anni deve prevedere, per i settori non bibliometrici, la 

presenza di almeno due prodotti di cui almeno uno in riviste di classe A, per i settori 
bibliometrici la presenza di almeno due prodotti con IF la cui media sia pari o superiore a 
quello medio richiesto per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Ripartizione dei Punti Organico 
 

OMISSIS 
 

Ripartizione dei Punti Organico 
5/2019/9.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIDERATO che con decreto 873 del 29 dicembre 2018 “DM dei criteri e del contingente 
assunzionale delle Università statali per l’anno 2018” il MIUR ha assegnato 
all’Università del Piemonte Orientale 16,09 punti organico: 

- 12,45 punti derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, nello 
specifico 11,2 punti da cessazioni di docenti e 1,25 da PTA; 

- 3,64 punti di bonus, che l’Ateneo ha suddiviso in proporzione in 3,27 
per i docenti e 0,37 per  PTA; 

CONSIDERATO che aggiungendo il bonus alle cessazioni del 2017, per l’anno 2018 saranno 
assegnati 14,47 punti in totale ai dipartimenti e 1,62 punti al Direttore 
Generale per il personale tecnico amministrativo ai quali sommare 0,08 
punti organico (derivanti dallo scongelamento dei punti organico 2017 
bloccati per le Camere di Commercio ai sensi dell'art.3, c.6 e 7 d.lgs 25 
novembre 2016, n.219) per un totale di 1,70; 

CONSIDERATA la nota 524 del giorno 11/01/2019 con la quale il Ministero ha comunicato 
alle Università lo scongelamento dei punti organico 2017 bloccati per le 
Camere di Commercio ai sensi dell'art.3, c.6 e 7 d.lgs 25 novembre 2016, 
n.219; 

PRESO ATTO CHE il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 5/2019/9.1 del 31 maggio 
2019, su parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera n. 
4/2019/9.1 del 27 maggio 2019, ha approvato in via definitiva i Criteri per la 
Ripartizione dei Punti Organico; 

CONSIDERATO che secondo quanto contenuto nella nota metodologica, la distribuzione 
deve seguire i presenti parametri: 

 P.Org. assegnati all’ateneo nell’anno t 

- Quota Rettore (15% dei P.Org. anno t) 



 

- Quota PTA (P.Org derivanti da cessazioni anno t-1 + bonus relativo ed eventuali 

restituzioni) 

- Quota Ricercatori (P.Org. necessari per upgrading RTD tipo b) che completano il triennio 
nell’anno t) 

= Quota Dipartimenti 

- Quota Cessazioni (30% dei P.Org. corrispondenti alle cessazioni docenti nell’anno t-1) 

= Quota premiale 

di cui 50% Performance Didattica (CDD) 

25% Performance Ricerca (IRD1) 

25% Politiche di Reclutamento (IRD2) 

 
PRESO ATTO nell’utilizzo della propria quota, ogni Dipartimento dovrà rispettare quanto 

stabilito nelle “Linee Guida per l’utilizzo del Punti Organico” approvate con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31 maggio 2019; 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il decreto legislativo n. 49 del 29/03/2012 “Disciplina per la programmazione, il 

monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli 
atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 
1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

VISTO il DPCM del 12/02/2019 “Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di 
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 
2018-2020, a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 873 del 29 dicembre 2018 “DM dei criteri e del 
contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018”; 

VISTO il DM MIUR 204 in data 08/03/2019 di assegnazione alle istituzioni Universitarie 
statali di specifiche risorse per l’attivazione di contratti da ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b della Legge 30/12/2010 n. 240; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la ripartizione dei Punti Organico 2018 come riportato nelle tabelle 
sottostanti: 

x Compilazione registri 



 
 
 
 

  PUNTI ORGANICO 2018 (cessazioni 2017) 
 PARAMETRI     PESI DISUM DSF DIGSPES DISIT DISEI DISS DIMET TOTALE 
 

IRD1* 

  

IRD1      
0,250  

       0,13006            0,07959              0,09191           0,14133          0,10225            0,09815            0,11508                   0,75837  
 % IRD1    0,04287       0,02624        0,03030      0,04659     0,03371       0,03236       0,03794             0,25000  
 

IRD2** 
IRD2      

0,250  
       0,08329            0,07531              0,07469           0,12573          0,05621            0,06112            0,10071                   0,57706  

 % IRD2    0,03608       0,03263        0,03236      0,05447     0,02435       0,02648       0,04363             0,25000  
 

CDD 
CDD      

0,500  
3178614435 10602298733 2190665508 9898378534 6929177840 13267063476 12266021540    58.332.220.065  

 % CDD    0,02725       0,09088        0,01878      0,08484     0,05939       0,11372       0,10514             0,50000  
  P.Org. 

CESSAZIONI 
2017 

Quota fissa 
cessazioni 30% 

    
0,300  

1 0 3 2 1 2,5 1,7 11,2 
 

0,30 0,00 0,90 0,60 0,30 0,75 0,51 3,36 

 *Quota proporzionale IRAS e CDD 0,69 0,97 0,53 1,21 0,76 1,12 1,21 6,50 
 **Con % di compilazione registri 0,71 0,96 0,50 1,25 0,77 1,12 1,18 6,50 
 PUNTI ORGANICO 1,01 0,96 1,40 1,85 1,07 1,87 1,69 9,86 
 P.Org. RETTORE 2,4135 1 1 1,4 1,8 1,1 1,9 1,7 9,9 ARROTONDAMENTO 

PTA 1,62 
         Quota fissa cessazioni (30% dei 

P.Org. persi) 3,36 

         P.Org. RTD B) per passaggio a PA 2,2 
          

 
  



 

 
 
 

  RICERCATORI TIPO B 2019 
 PARAMETRI     PESI DISUM DSF DIGSPES DISIT DISEI DISS DIMET TOTALE 
 

IRD1* 

  

IRD1       
0,250  

               
0,13006  

                 
0,07959  

               
0,09191  

               
0,14133  

               
0,10225  

                 
0,09815  

                 
0,11508                   0,75837  

 % IRD1          0,04287            0,02624           0,03030           0,04659           0,03371            0,03236            0,03794            0,25000  
 

IRD2** 
IRD2       

0,250  

               
0,08329  

                 
0,07531  

               
0,07469  

               
0,12573  

               
0,05621  

                 
0,06112  

                 
0,10071                   0,57706  

 % IRD2          0,03608            0,03263           0,03236           0,05447           0,02435            0,02648            0,04363            0,25000  
 

CDD 
CDD       

0,500  
   3.178.614.435     10.602.298.733    2.190.665.508    9.898.378.534    6.929.177.840  13.267.063.476  12.266.021.540     58.332.220.065  

 % CDD          0,02725            0,09088           0,01878           0,08484           0,05939            0,11372            0,10514            0,50000  
  P.Org. 

CESSAZIONI 
2017 

Quota fissa 
cessazioni 

30% 

      
0,300  

0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Quota proporzionale IRAS e CDD 1,49 2,10 1,14 2,60 1,64 2,42 2,61 14,00 
 Con % di compilazione registri 1,53 2,08 1,05 2,69 1,66 2,42 2,55 13,99 
 RTD B) 1,53 2,08 1,05 2,69 1,66 2,42 2,55 13,99 
 P.Org. RETTORE 0 2 2 1 3 2 2 2 14 ARROTONDAMENTO 

PTA 0 
         Quota fissa cessazioni 

(30% dei P.Org. persi) 
0 

         P.Org. RTD B) per 
passaggio a PA 

0 

         
  

TOT RTD 
B) 14 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Approvazione Contratto Collettivo Integrativo – Anno 2018 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Contratto Collettivo Integrativo – Anno 2018 
5/2019/9.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2018, sono state 
quantificate le risorse per il salario accessorio di cui agli artt. 63 e 65 del CCNL 2016/2018 per 
l’anno 2018: 

a) fondo B, C e D (art. 63 CCNL 2016/2018) € 347.998 al netto degli oneri riflessi; 
b) fondo EP (art. 65 CCNL 2016/2018)  € 128.703 al netto degli oneri riflessi; 
c) fondo comune di Ateneo   € 365.511 al netto degli oneri riflessi; 
d) lavoro straordinario    €    26.375 al netto degli oneri riflessi. 

 
Preso atto che, complessivamente le risorse di cui sopra ammontano ad € 1.108.485,37 al 
lordo degli oneri riflessi, oltre ad € 35.000,00 sempre al lordo degli oneri riflessi per lavoro 
straordinario. 
 
Considerato che il suddetto Fondo è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel 
verbale n. 15 del 30/11/2018. 
Considerato che in data 14/05/2019 è stata sottoscritta in sede di trattativa sindacale decentrata 
l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per l’anno 2018. 
 
Considerato che la suddetta ipotesi di Contratto prevede espressamente all’art. 5 la non 
attivazione delle procedure per le Progressioni Economiche Orizzontali – PEO (“Le Parti 
concordano di non attivare …..”). 
 
Ritenuto di dover segnalare, in merito alle progressioni economiche orizzontali, che, a fronte 
di una proposta iniziale della Parte sindacale di effettuare progressioni economiche orizzontali per 
tutti gli aventi titolo, l’Amministrazione ha comunicato di essere disponibile ad effettuare in 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 un certo numero di progressioni economiche orizzontali 
pari a circa il 10% degli aventi diritto, in modo tale da interessare circa 25/30 unità di personale 
per anno. 



 

 
Considerato che la proposta dell’Amministrazione tiene conto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 
27/12/2009 n. 150 il quale stabilisce l’attribuzione in modo selettivo ad una quota limitata di 
dipendenti delle progressioni economiche orizzontali. 
 
Considerato che anche l’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 stabilisce che le 
progressioni all’interno della stessa area (o della stessa categoria) devono avvenire secondo 
principi di selettività. 
 
Considerato che il principio di selettività è anche richiamato dall’art. 79 comma 2 del CCNL 
2006/2009 e dall’art. 56 comma 2 del CCNL 1998/2001. 
 
Considerato che le assemblee del personale hanno dato mandato alla parte sindacale a 
sottoscrivere la proposta dell’Amministrazione per gli anni 2017 e 2018, per cui è stata invece 
prevista l’erogazione delle seguenti indennità, in modo analogo al Contratto collettivo integrativo 
per il 2016. 
 

1. indennità accessoria mensile di cui all’art. 41 del CCNL 2002/2005; 
2. indennità di responsabilità e di risultato cat. C e D; 
3. indennità denominata Incentivazione alla performance organizzativa; 
4. indennità che comportano oneri, disagi e disponibilità 

a) indennità di turno; 
b) indennità di disagio orario; 
c) indennità di disponibilità; 
d) indennità di Front Office; 
e) indennità di guida; 
f) indennità di reperibilità; 

5. retribuzione di posizione e di risultato cat. EP; 
6. fondo comune di Ateneo. 

 
Vista la tabella di quadratura con le indicazioni, per ciascun istituto contrattuale, della tipologia 
di finanziamento (se parte fissa o parte variabile del Fondo). 
 
Considerato che le voci relative alle indennità che comportano oneri, disagi e disponibilità sono 
state imputate sulla parte variabile del salario accessorio, in quanto l’art. 64 del nuovo CCNL 
2016/2018 ha previsto al comma 3 la possibilità di destinare alle indennità correlate alle condizioni 
di lavoro, in particolare al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell’orario di lavoro, 
alla reperibilità e ad obiettive situazioni di disagio, una quota della parte variabile del salario 
accessorio. 
 
Preso atto che l’importo delle indennità di cui sopra è contenuto (circa € 16.000). 
 
Considerato che, nell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il 2018 è stato anche previsto 



 

un sistema di valutazione del personale: 
• per il personale non titolare di posizione organizzativa sulla base di criteri collegati alla 

performance organizzativa; 
• per il personale titolare di posizione organizzativa collegato al raggiungimento di 

specifici obiettivi. 
 

Considerato che l’indennità di risultato, l’indennità denominata Incentivazione alla performance 
organizzativa e la retribuzione di risultato del personale di cat. EP, corrispondente a circa il 21% 
della retribuzione di posizione) sono corrisposte previa valutazione del personale. 
 
Considerato che Il Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 20/2019 in data 31 maggio 2019 
ha effettuato la prescritta certificazione. 
 
Preso atto che il contratto collettivo integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico 
finanziaria, dovrà essere inviato all’A.R.A.N. e al C.N.E.L. per l’effettuazione dei necessari controlli. 
 
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’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo allegata alla presente per la 
destinazione del salario accessorio del personale tecnico ed amministrativo per il 2018. 

2. Di disporre l’invio dell’ipotesi di accordo di cui al punto 1) all’A.R.A.N. e al Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL). 

3. La spesa complessiva di € 1.108.485,37 comprensivi delle quote a carico Ente è da imputare 
sulle Unità Previsionali di Base (UPB) “AMsruPTA Accessorio 2017” e “AMsruPTA FCA 2017”. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 
Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, a tariffe 
agevolate, presso strutture private per il personale dell’Ateneo 
5/2019/9.5 
 

OMISSIS 
 

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

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

privati con cui sono state stipulate convenzioni per l’offerta di servizi sanitari, a 
tariffe agevolate, rivolte al Personale Tecnico-amministrativo, ai Collaboratori ed 
esperti linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori universitari, ed ai loro familiari, ai 
Dottorandi, agli Specializzandi e agli Assegnisti di ricerca dell’Ateneo; 

PRESO ATTO che tali convenzioni sono giunte in scadenza in data 25.05.2019 e che il rinnovo 
delle stesse avverrà a titolo non oneroso per il bilancio dell’Ateneo 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. Il rinnovo delle convenzioni già in essere, con i centri medico-diagnostici riportati in tabella, 
volte ad ottenere servizi sanitari a tariffe agevolate a favore del personale tecnico-amministrativo, 
dei collaboratori ed esperti linguistici, di professori e ricercatori universitari, e loro familiari, dei 
dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti di ricerca dell’Ateneo. Le convenzioni 
consentiranno di fruire di prestazioni di carattere sanitario quali: visite mediche specialistiche, 
esami di laboratorio, diagnostica radiologica e strumentale, check up di base e mirati. 
 
STRUTTURA CITTÀ 
CDC Tutte le sedi attive sul territorio piemontese 
CENTOCANNONI - ALLIANCE MEDICAL Alessandria 



 

DIAGNOSTIC 
FLEMING RESEARCH Novara 

MEDICAL Alessandria 

CLETA MEDICA Biella 
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Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.6 Stipula di Convenzione, a titolo non oneroso, per l’offerta di prestazioni di assistenza 

sanitaria integrativa a tariffe concordate per il personale dell’Ateneo 
 

OMISSIS 
 

Stipula di Convenzione, a titolo non oneroso, per l’offerta di prestazioni di assistenza sanitaria 
integrativa a tariffe concordate per il personale dell’Ateneo 
5/2019/9.6 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Università del Piemonte Orientale attua azioni relative al welfare rivolte ai 

propri dipendenti; 
 
CONSIDERATO che CONSORZIO MUTUE DI NOVARA – SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO intende offrire la 

possibilità di fruire di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a tariffe 
concordate rivolte al Personale Tecnico-Amministrativo dell’UPO, ai Collaboratori 
ed Esperti Linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori Universitari, ed ai loro 
familiari, ai Dottorandi e Specializzandi dell’Ateneo e agli Assegnisti di Ricerca; 

 
PRESO ATTO che la stipula di tale convenzione avverrà a titolo non oneroso per il bilancio 

dell’Ateneo. 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
La stipula di una convenzione, con CONSORZIO MUTUE DI NOVARA – SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, 

volta a offrire la possibilità di fruire di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a tariffe 
concordate rivolte al Personale Tecnico-Amministrativo dell’UPO, ai Collaboratori ed Esperti 
Linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori Universitari, ed ai loro familiari, ai Dottorandi e 
Specializzandi dell’Ateneo e agli Assegnisti di Ricerca. 

 
 
 



 

CONVENZIONE PER L’OFFERTA DI SERVIZI MUTUALISTICI A TARIFFE AGEVOLATE A FAVORE DEI 

DIPENDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

TRA 

Università del Piemonte Orientale, di seguito denominata UPO, rappresentata dal Rettore pro 

tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13.07.1954, codice fiscale 

VNZGCR54L13L219L, e domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli 

E 

CONSORZIO MUTUE – SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, di seguito denominato CONSORZIO 

MUTUE con sede legale in Novara, Via dei Cattaneo 17 rappresentato dal Presidente Dott. Ing. 

Giuseppe Rosso nato a Torino (TO) il 01/10/1949 domiciliato per il presente atto in del Cattaneo 

17 – 28100 Novara 

PREMESSO 

Che CONSORZIO MUTUE ha lo scopo di erogare ai propri soci, senza alcun fine di speculazione o di 

lucro, indennità economiche in materia sanitaria e previdenziale nei limiti e con le modalità 

stabilite dal proprio Regolamento. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(oggetto) 

CONSORZIO MUTUE offre la possibilità di aderire alle proposte allegate alla presente convenzione 

(allegato 1), a favore dei soggetti individuati dal successivo art. 2, con pagamento diretto a carico 

del dipendente. 

Art. 2 

(Individuazione aventi diritto) 

Tale convenzione sarà resa disponibile al personale Tecnico-Amministrativo dell’UPO, ai 

Collaboratori ed Esperti Linguistici, ai Professori ed ai Ricercatori universitari, ai Dottorandi, 

Specializzandi e agli Assegnisti di ricerca. 

Il personale Tecnico-Amministrativo per avere diritto ad usufruire delle proposte a tariffe 



 

agevolate dovrà presentarsi presso la sede del CONSORZIO MUTUE munito del proprio badge 

universitario. 

Per i Professori e i Ricercatori universitari, i Collaboratori ed Esperti Linguistici, i Dottorandi, gli 

Specializzandi e gli Assegnisti di ricerca, CONSORZIO MUTUE provvederà a chiedere conferma ad 

UPO del diritto a fruire delle tariffe agevolate. 

Art. 3 
(Modalità di pubblicità) 

L’UPO si impegna a dare comunicazione ai soggetti di cui all’art. 2 dell’attivazione della presente 

convenzione nelle forme consentite. 

Art. 4 
(Durata della Convenzione) 

La presente convenzione ha validità annuale e può, previo accordo tra le parti, essere rinnovata 

con scambio di corrispondenza. 

Art. 5 
(Clausola di riservatezza) 

Ai fini della Convenzione, CONSORZIO MUTUE riconosce di agire in qualità di autonomo titolare 

del trattamento dei dati personali (sia di natura comune, sia appartenenti a categorie particolari 

di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679) dei fruitori dei servizi erogati. A tal fine si impegna 

ad ottemperare a tutti gli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalle Leggi in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs 196/03 come aggiornato dal D.lgs 

101/2018 e dei provvedimenti rilevanti adottati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adempimento degli obblighi informativi 

verso l’interessato di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l’applicazione di tutte le necessarie misure 

di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate ai rischi e ad acquisire il consenso degli 

interessati, ove lo stesso rappresenti la base giuridica necessaria che autorizzi le attività di 

trattamento. 

Art. 6 
(Registrazione) 



 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte 

richiedente. 

Art. 7 
(Foro Competente) 

Le parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere 

dalle attività oggetto della presente convenzione. In caso non sia possibile raggiungere un accordo 

amichevole, le parti stabiliscono di risolvere ogni eventuale vertenza avanti il Foro di Vercelli. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Vercelli, lì _________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

CONSORZIO MUTUE 
 

Dott. Ing. Giuseppe Rosso 

_____________________________ 

UNIVERSITÀ del PIEMONTE 
ORIENTALE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

_____________________________ 



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7 Nomina Commissione di valutazione 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 della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2019 

 
OMISSIS 

 
Nomina Commissione di valutazione 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 della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2019 
5/2019/9.7 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO  l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO 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 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con Decreto del 
Rettore n. 1457/2017 del 07.12.2017; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.05.2019 in cui sono stati approvati i 

nominativi dei componenti della Commissione; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di nominare i componenti della Commissione di valutazione (anno 2019) 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 della Legge 30.12.2010 n. 240, come sotto riportato: 
 
Professore Ordinario     Prof. Emanuele ALBANO  
 
Professore Associato     Prof.ssa Stefania Irene SINI   
 
Ricercatore a tempo indeterminato   Dott.ssa Giorgia CASALONE 



 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8 Proposta di chiamata della Dott.ssa Jennifer LERTOLA, idonea all’esito della procedura a 
un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 
24 comma 3 lettera A della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 10/L1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA INGLESE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Jennifer LERTOLA, idonea all’esito della procedura a un 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 10/L1 LINGUE, LETTERATURE 
E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
INGLESE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
5/2019/9.8 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018/16.1 del 16/02/2018, relativa 
all’approvazione dell’attivazione della procedura a un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A della Legge n. 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e 
S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 21/06/2018 
relativa alla descrizione del profilo del Ricercatore; 
CONSIDERATO che tale posto sarà finanziato interamente su fondi di bilancio dell’Ateneo; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1037/2018 del 09/08/2018 con il quale è stata indetta la predetta procedura 
selettiva il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n.  71 del 07/09/2018; 
VISTO il D.R. Rep. n. 401/2019 del 21/03/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura suddetta ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Jennifer LERTOLA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
in data 28/03/2019 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Jennifer LERTOLA; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Jennifer LERTOLA, idonea all’esito della 
procedura a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera A della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 10/L1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA e S.S.D. L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - 
LINGUA INGLESE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 
2. Il posto è finanziato interamente su fondi di bilancio dell’Ateneo 
 
3.  Il contratto sarà stipulato a decorrere dalla prima data utile successiva all’approvazione della 
proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.9 Proposta di attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e S.S.D. SPS/01 
FILOSOFIA POLITICA per il Dipartimento di Studi Umanistici (su fondi del progetto PRIN 
2017) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e S.S.D. SPS/01 FILOSOFIA POLITICA 
per il Dipartimento di Studi Umanistici (su fondi del progetto PRIN 2017) 
5/2019/9.9 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge del 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A); 
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTO il D.D. n. 3728 del 27/12/2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al 
finanziamento di Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) diviso in tre linee di 
intervento: Linea A) linea di intervento Principale; Linea B) linea di intervento Giovani; Linea C) 
linea di intervento Sud”; 
VISTO il Decreto prot. n. 509 del marzo 2019 di approvazione delle graduatorie relative alle tre 
linee di intervento del settore SH2, e in particolare la graduatoria relativa alla Linea di intervento 
A); 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n. 34 del 17/4/2019, con la 
quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura selettiva a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 Lettera A della Legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e S.S.D. SPS/01 
FILOSOFIA POLITICA; 
CONSIDERATO che i costi del contratto da Ricercatore graveranno sul finanziamento assegnato 
sulla linea di intervento A) dei progetti PRIN 2017, per il progetto dal titolo: “Deceit and self 
deception. How should we address fake news and other cognitive failures of the democratic public” 
(codice progetto: 2017S4PPM4); 



 

CONSIDERATO che l'attivazione della procedura succitata è subordinata all'emanazione del 
decreto ministeriale di assegnazione del finanziamento; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e SSD SPS/01 FILOSOFIA 
POLITICA per il Dipartimento di Studi Umanistici  

 
2. I costi del contratto succitato graveranno sui fondi del progetto PRIN 2017 per il finanziamento 

del progetto: “Deceit and self deception. How should we address fake news and other cognitive 
failures of the democratic public” (codice Progetto 2017S4PPM4). 

 
3. L'attivazione della procedura succitata è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.10 Approvazione del testo dell’Appendice al Protocollo d’Intesa per la promozione della 
presenza universitaria nel territorio vercellese 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del testo dell’Appendice al Protocollo d’Intesa per la promozione della presenza 
universitaria nel territorio vercellese 
5/2019/9.10 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 18 comma 3; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il “Protocollo d’Intesa per la promozione della presenza universitaria nel territorio 
vercellese” siglato in data 17/04/2014 tra l’Università del Piemonte Orientale, il Comune di 
Vercelli, la Provincia di Vercelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e il Consorzio dei 
Comuni del Vercellese; 
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, l’Ateneo ha attivato le 
procedure e stipulato contratti per n. 6 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A, n. 2 
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A cofinanziati e n. 2 posti di personale a tempo 
determinato appartenente all’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; 
VISTO che il Protocollo d’Intesa succitato ha durata quinquennale a decorrere dall’anno 
accademico 2014/2015 e scadrà alla fine dell’anno accademico 2018/2019; 
CONSIDERATO inoltre che, al fine di garantire la prosecuzione le attività scientifiche, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti per i corsi di laurea attivati presso il San Giuseppe, 
si è provveduto a prorogare i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e del 
personale appartenente all’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, assunti con i 
finanziamenti derivanti dal Protocollo d’Intesa; 
CONSIDERATO che l’art. 18 comma 3 della Legge 30/12/2010 n. 240 prevede che gli oneri 
derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possano essere a carico totale di altri 
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non 
inferiore alla durata del contratto; 
VISTO il testo dell’Appendice al Protocollo d’Intesa per la promozione della presenza universitaria 
nel territorio vercellese, il quale prevede una proroga della durata del Protocollo d’Intesa 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000746158ART45,__m=document


 

medesimo fino alla scadenza dei contratti dei Ricercatori a tempo determinato di tipo A e del 
personale dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato; 
CONSIDERATO che tale proroga non comporterà maggiori oneri per i soggetti contraenti; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare nell’allegato testo, l’Appendice al Protocollo d’Intesa per la promozione della 
presenza universitaria nel territorio vercellese.   
 
2. Di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell’Appendice al Protocollo d’Intesa per 
la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.11 Proposta di attivazione di un posto di Professore di Prima fascia, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 
CHIMICA FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di un posto di Professore di Prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 CHIMICA 
FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
5/2019/9.11 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 
240” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’art. 1, comma 1131 riferita alla 
proroga al 31/12/2019 dell’utilizzo dei Punti Organico degli anni precedenti ancora disponibili per 
la programmazione;  
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione 
generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 
formazione superiore, prot. n. 524 del 11/01/2019 recante chiarimenti in merito alle disposizioni 
della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) in merito alle assunzioni di personale nelle Università 
statali; 
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10/03/2017 e n. 8/2017/8.1 
del 10/11/2017 di ripartizione dei punti organico per il personale docente per il 2016/2017; 
VISTA la delibera n. 11 del 19/11/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato l’annullamento della proposta di attivazione di una procedura valutativa 
interna ad un posto di Professore ordinario, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D.  SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 
VISTA la delibera n. 1 del 25/01/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato, la revisione della programmazione della didattica S.S.D. SECS-P/07 
ECONOMIA AZIENDALE; 
VISTA la delibera n. 2 del 26/02/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 



 

Farmaco ha approvato la proposta di attivazione di un posto di Professore ordinario, ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 
CHIMICA FARMACEUTICA 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti Organico 2016/2017, ancora 
disponibili, come assegnati con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 
10/03/2017 e n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017; 
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 Professore ordinario, ai sensi 

dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. 
CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
2. Il suddetto posto sarà imputato sui Punti Organico 2016/2017, ancora disponibili, come 

assegnati con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10/03/2017 e 
n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Studenti e Diritto allo studio 

10.1  Approvazione della Contribuzione Studentesca per l’a.a. 2019/2020 
 

OMISSIS 
 

Approvazione della Contribuzione Studentesca per l’a.a. 2019/2020 
5/2019/10.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza 
pubblica; 

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO  l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

di Lisbona dell’11 aprile 1997”; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 

contributi universitari”; 
VISTO l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

VISTO  il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e sulle 
misure privative della libertà; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

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

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 



 

VISTO  il D.M. 29 marzo 2016 n. 201 con il quale è stato determinato l'importo minimo 
della tassa di iscrizione alle Università per l'anno accademico 2016/2017 in Euro 
201,58 in attesa di eventuale aggiornamento;  

VISTO  DM 288/2019 del 29 marzo 2019 relativo all’aggiornamento delle soglie ISEE e ISPE 
a.a. 2019/2020 in attesa di eventuale aggiornamento; 

VISTO  il D.M. 5 aprile 2019 n. 316 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di 
studio a.a. 2019/2020 in attesa di eventuale aggiornamento; 

VISTA   la legge di bilancio in data 11/12/2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta 
Ufficiale il 21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi 
universitari; 

VISTE la delibera del Senato Accademico del 30 novembre 2018 n. 10/2018/9.1  e la 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2018 n. 13/2018/10.1, 
aventi ad oggetto:  School of Excellence: tema seconda edizione e proposta di 
agevolazioni relative alla contribuzione, a favore degli studenti concluderanno 
positivamente la School of Excellence  superando la prova finale prevista nell’a.a. 
2018/2019; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 
4/2019, con il quale si propone di mantenere invariato ad € 100,00 l’importo del 
contributo per la partecipazione ai test d’ammissione ai Corsi di Laurea ad accesso 
programmato nazionale per l’a.a. 2019/2020; 

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico con delibera n. 4/2018/11.1 del 27 
maggio 2019 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2018/2019; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico in data n. 4/2018/10.1 27 maggio 2019 di 
approvazione dei “Criteri per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 
2018/2019”; 

DATO ATTO  che in data 10 maggio 2018 si è svolto l’incontro con i Rappresentanti degli Studenti 
eletti negli Organi Collegiali di Ateneo per la presentazione dei criteri generali della 
contribuzione studentesca;  

VISTO  lo Statuto dell’Università; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. contribuzione studentesca 
 

Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, contribuiscono alla 
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo 
onnicomprensivo annuale - COA,  ripartito su due o più rate, differenziato in base alla tipologia 
di corso e al regime di impegno scelto e conteggiato secondo modalità in seguito riportate, 
determinato anche in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di 
appartenenza, risultanti dalla attestazione ISEE per il diritto allo studio per l’anno di 
riferimento. 



 

 
All’atto dell’immatricolazione/iscrizione, gli studenti dovranno versare una prima rata di euro 
156,00 (comprensiva della Tassa regionale per il diritto allo studio – E.Di.S.U. e dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale). 
 
L’importo massimo di seconda rata, se dovuto, è fissato in: 
• € 334,00 per tutti gli studenti a tempo pieno presso i corsi di laurea, laurea specialistica e 

magistrale, anche a ciclo unico, salvo quanto indicato di seguito; 
• € 346,00 per tutti gli studenti a tempo pieno presso i corsi di laurea, laurea specialistica e 

magistrale anche a ciclo unico, della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, in quanto corsi ad alto contenuto professionalizzante; 

• € 257,00 per gli studenti a tempo parziale di 3/4 anni; 
• € 216,00, per gli studenti iscritti a tempo parziale di 4/6 anni. 
 
Tutti gli importi della seconda rata includono la quota per attività sportive e il contributo 

spese per i bollettini di pagamento per un importo complessivo di € 14,00 non rimborsabili in 
nessun caso. Tale importo corrisponde pertanto all’importo minimo, se dovuto. 
 Per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la durata 
(normale o convenzionale) del corso, gli importi della seconda rata sono incrementati di euro 
200,00. Alla determinazione del numero di anni fuori corso/ripetenti concorrono tutti gli anni 
maturati in carriera nello stesso corso di studio, anche se presso altro Ateneo o in un 
ordinamento diverso. 
 Il versamento della seconda rata sarà comunque dovuto da tutti gli studenti che risultano 
iscritti alla data di scadenza del pagamento della seconda rata (in assenza di cause di esenzione 
previste). Saranno quindi tenuti al pagamento anche coloro che chiedono di rinunciare agli studi 
oltre tale termine. 

 
terza rata 

Il versamento della terza rata di contribuzione sarà comunque dovuto dagli studenti per i quali 
il COA supera di almeno 10 euro l’importo di quanto già versato come II rata, che risultino iscritti al 
28/02/2020 (in assenza di cause di esenzione previste). Saranno quindi tenuti al pagamento anche 
coloro che chiedono di rinunciare agli studi oltre tale termine. 

 
 L’importo massimo della III rata (a seguito dell’inserimento della nuova fascia di 

contribuzione) è fissato in: 
• Euro 2.280,00 per i corsi di studio erogati dalla Scuola di Medicina e dal 

Dipartimento di Scienze del Farmaco;  
• Euro 1.950,00 per i rimanenti corsi di studio. 

 
 
Qualora l’importo della terza rata risulti inferiore a 10 euro il versamento non è dovuto. 
 
 

Le condizioni generali che permettono allo studente di ottenere una riduzione della 
contribuzione onnicomprensiva annuale, devono risultare dall’attestazione ISEE 2019 per il 



 

diritto allo studio universitario, con riferimento ai parametri ISEE (indicatore relativo alla 
situazione economica) e ISPE (indicatore relativo alla situazione patrimoniale). Tale 
attestazione deve essere altresì priva di annotazioni di anomalie/difformità e rilasciata entro i 
termini di scadenza fissati  (secondo quanto precisato nelle SCADENZE AMMINISTRATIVE). 

 
Per la determinazione dell’importo di contribuzione per l’a.a. 2019/2020 si applica lo stesso 

metodo di calcolo stabilito e applicato nell’a.a. 2018/2019 (rispettando le esenzioni e i vincoli 
imposti dalla legge 232/2016, art. 1 commi 252/267) ma introducendo una nuova fascia di 
contribuzione per gli studenti con ISEE compresa tra euro 100.000 e 120.000 e innalzando 
pertanto il limite massimo ISEE previsto per l’inserimento nella contribuzione ridotta ad Euro 
120.000. Anche i valori delle soglie ISPE subiscono un incremento: la prima soglia viene portata ad 
Euro 130.000; la seconda soglia ISPE a euro 160.000 al di sopra della quale la fascia è 
determinata nell’importo massimo, indipendentemente dal valore ISEE. Viene altresì innalzata la 
soglia massima per l’inserimento in prima fascia (c.d. NO TAX AREA) da euro 16.000 a euro 
20.000. 

 
CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ONNICOMPRENSIVO - COA 

 

1. DEFINIZIONE DELLE FASCE  
 

LIMITI ISEE PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE 
 

1ª fascia 2ª 
fascia 

3ª 
fascia 

4ª 
fascia 

5ª 
fascia 

6ª 
fascia 

7ª 
fascia 

8ª 
fascia 

9ª 
fascia 

10ª 
fascia 

11ª 
fascia 

12ª 
fascia 

fino a 
20.000 

fino a  
22.000 

fino a  
25.000 

fino a  
30.000 

fino a  
40.000 

fino a  
50.000 

fino a 
 60.000 

fino a 
70.000 

fino a 
85.000 

fino a 
100.000 

fino a 
120.000 

oltre 
120.000 

 
 

2. FORMULE PER IL CALCOLO DI VUPO E DI VUPO+ 
 
Si pone: 
 
VUPO=VUPO1+VUPO3,  
 
dove il valore in Euro di VUPO1 (per gli studenti a tempo pieno) è dato da: 

 
DIPARTIMENTI DI: 

 

 

- Giurisprudenza e scienze politiche 
economiche e sociali 

 
 

- Studi per l'economia e l'impresa  

 
- Scienze e innovazione tecnologica Dipartimento di Scienza del Farmaco 

 
- Studi umanistici Scuola di Medicina 

VUPO1 = 320 + 14 332 + 14 



 

 
VUPO3 è ottenuto nel modo seguente. Anzitutto si costruisce il valore in Euro di VUPO2 secondo 
la seguente tabella: 
 

FASCIA 

DIPARTIMENTI DI: 
- Giurisprudenza e scienze politiche 
economiche e sociali 
- Studi per l'economia e l'impresa 
- Scienze e innovazione tecnologica 
- Studi umanistici 

Dipartimento di Scienza del Farmaco 
Scuola di Medicina  
 
 
 
 
 

 1ª VUPO2= 0 VUPO2= 0 

 2ª   VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*105+110  VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*128+130  

 3ª   VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*145+215   VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*178+258  

 4ª   VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*165+360   VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*202+432  

 5ª   VUPO2= (ISEE-30.000)/10.000*190+525   VUPO2= (ISEE-30.000)/10.000*232+630  

 6ª   VUPO2= (ISEE-40.000)/10.000*245+715   VUPO2= (ISEE-40.000)/10.000*298+858  

 7ª   VUPO2= (ISEE-50.000)/10.000*285+960   VUPO2= (ISEE-50.000)/10.000*342+1152  

 8ª   VUPO2= (ISEE-60.000)/10.000*165+1245   VUPO2= (ISEE-60.000)/10.000*198+1494  

 9ª   VUPO2= (ISEE-70.000)/15.000*245+1410   VUPO2= (ISEE-70.000)/15.000*294+1692  

 10ª   VUPO2= (ISEE-85.000)/15.000*105+1655   VUPO2= (ISEE-85.000)/15.000*104+1986  

 11ª   VUPO2= (ISEE-100.000)/20.000*190+1760   VUPO2= (ISEE-100.000)/20.000*190+2090  

 12ª  VUPO2= 1950 VUPO2= 2.280 
 
Quindi si costruisce il valore in Euro di VUPO3 distinguendo tre casi, dipendentemente dal valore 
in Euro dell’indicatore economico patrimoniale equivalente per lo studente: 
 
 CON VALORE ISPE INFERIORE A 130.000:  

 
 VUPO3=VUPO2; 
 
 CON VALORE ISPE UGUALE O SUPERIORE A 130.000 E INFERIORE O UGUALE A 160.000: 

 
  ISPE - 130.000  
VUPO3 = (VM – VUPO2) ________________ +  VUPO2, 



 

  160.000 - 130.000  
dove VM è l’importo massimo di VUPO2, corrispondente alla 12ª fascia (a seconda del 
Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione); 
CON VALORE ISPE SUPERIORE A 160.000 
 
VUPO3 = importo massimo di VUPO2, corrispondente alla 12ª fascia (a seconda del 
Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione); 

 
Infine, si denota con VUPO+ la seguente quantità: 
 
 

 

se lo studente è iscritto da un numero di anni accademici 
inferiore o uguale alla durata normale o convenzionale 

del corso di studio, aumentata di uno altrimenti 

VUPO+ VUPO 200 + VUPO 

 

3. FORMULE PER IL CALCOLO DI COAMAX E COAMIN 
 
In base alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 255, uno studente è detto: 

− In corso (IC), se è iscritto al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (L. cit., art. 1, comma 255 
b)); 

− attivo (A), se nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la 
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di 
iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbia conseguito, nei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti 
formativi (L. cit., art. 1, comma 255 c)). 

 
Per il generico studente, i valori in Euro di COAMAX e COAMIN sono determinati come segue. 
 

anno di iscrizione indicatore IC A COAMAX COAMIN 
primo ISEE ≤ 20.000     0 0 

primo 20.000 < ISEE ≤ 30.000     Δ · 0,07 0 

successivo al primo ISEE ≤ 20.000 SI SI 0 0 

successivo al primo 20.000 < ISEE ≤ 30.000 SI SI Δ · 0,07 0 

successivo al primo ISEE < 30.000 NO SI Δ · 0,105 200 
 
La quantità Δ è pari al valore di ISEE diminuito di 20.000. 
Nei casi non previsti dalla tabella si pone: 
 

COAMAX=VUPO+   e   COAMIN=200. 



 

 

4. FORMULA PER IL CALCOLO DI COA 
 
Il valore del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) del generico studente viene ottenuto 
come segue, a partire dalle quantità introdotte in precedenza: 
 

− si determina il minore tra i due valori COAMAX e VUPO+ e lo si denomina M; 
− se M è superiore o uguale a COAMIN, allora si pone COA = M; 
− se M è inferiore a COAMIN, allora si pone COA = COAMIN. 

 
Con una unica formula, 
 

COA = max(COAMIN,min(COAMAX,VUPO+)) 
 
 
Studenti part-time 
Si conferma il carico didattico per gli studenti che optino, mediante sottoscrizione di apposito 
contratto, per un regime di studio part-time: 

a) lo studente che si iscriva ad un corso di Laurea Triennale e che opti per un regime a tempo 
parziale su 4 anni non potrà acquisire, alla fine del terzo anno di corso, un numero di crediti 
formativi universitari superiore a 135, con l’impegno di acquisire i restanti crediti al quarto 
anno. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 145 CFU per esigenze di natura 
didattica legate all’articolazione del piano di studio;  

b) per analogia, lo studente che si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale e che 
opti per un regime a tempo parziale su 3 anni non potrà acquisire, nei primi due anni, un 
numero di crediti formativi universitari superiore a 90, con l’impegno di acquisire i restanti 
crediti al terzo anno. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per 
esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

c) lo studente che si iscriva ad un corso di laurea triennale e che opti per un regime a tempo 
parziale su 6 anni non potrà acquisire, nei primi tre anni di corso, un numero di crediti 
formativi universitari superiore a 90, con l’impegno di acquisire i restanti crediti nel corso 
dei tre anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per 
esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

d) per analogia, lo studente che si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale e che 
opti per un regime a tempo parziale su 4 anni non potrà acquisire, nei primi due anni, un 
numero di crediti formativi universitari superiore a 60, con l’impegno di acquisire i restanti 
crediti nel corso dei due anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo 
di 70 CFU per esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

e) qualora lo studente che abbia sottoscritto un contratto part-time ecceda i limiti sopra 
riportati sarà tenuto alla contribuzione studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno 
per tutti gli anni d’iscrizione; 

f) lo studente potrà fino al terzo anno nel corso di laurea triennale, e fino al secondo anno nel 
corso di laurea specialistica/magistrale, modificare il suo impegno da tempo parziale a 
tempo pieno corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione 



 

studentesca per gli anni trascorsi.  
g) lo studente può operare la scelta per l’impegno a tempo parziale sia all’atto 

dell’immatricolazione sia, in seguito, all’atto dell’iscrizione ad anni di corso regolare 
successivi al primo (salvo l’eccezione sotto riportata relativa ai corsi per i quali non è attivo 
il I anno); in questo caso non ha diritto ad alcun rimborso di tasse precedentemente 
versate; 

h) se lo studente non dovesse terminare gli studi negli anni previsti dal contratto dal 
medesimo sottoscritto, sarà tenuto, per ogni anno ulteriore, al pagamento alla 
contribuzione prevista per il tempo pieno; 

i) per gli studenti che hanno scelto il regime di studio a tempo parziale, gli importi sono 
commisurati all’impegno di studio sottoscritto. 

Sono esclusi dal regime di impegno part-time i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo 
unico e tutti i corsi afferenti alla Scuola di Medicina, anche svolti in collaborazione con altri 
Dipartimenti. 
Gli studenti iscritti ai corsi per i quali non è più attivo il I anno, non potranno sottoscrivere nuovi 
contratti né modificare quelli in precedenza sottoscritti, prolungando la durata del percorso di 
studi; saranno ammesse solo variazioni di regime che comportino una riduzione della durata. 

 
 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
STUDENTI PART-TIME 

 
L’importo della contribuzione per gli studenti a tempo parziale è conteggiato in misura 
proporzionale rispetto all’importo al quale sarebbero tenuti nel caso di iscrizione a tempo pieno, 
applicando una riduzione percentuale al parametro VUPO del conteggio COA secondo la seguente 
tabella:  

 
Tipo corso di iscrizione Regime part-time scelto Parametro VUPO per studenti P.T. 
laurea 4 anni 75% del parametro VUPO tempo pieno 
laurea 6 anni 50% del parametro VUPO tempo pieno 
laurea magistrale 3 anni 66% del parametro VUPO tempo pieno 
laurea magistrale 4 anni 50% del parametro VUPO tempo pieno 
 
 
Corsi Singoli 
 

a.  Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2019/2020 
dovranno essere presentate entro il 2° gennaio 2020 per i corsi del primo semestre e entro il 
3 giugno 2020 per quelli del secondo semestre; dette scadenze potranno essere anticipate 
dalle competenti strutture didattiche per necessità legate al rispetto degli obblighi di 
frequenza previsti dai singoli corsi di studio.  
Questa modalità di iscrizione attribuisce il diritto a sostenere gli esami e le prove di profitto 
previste, entro le sessioni del solo anno accademico a cui si riferisce. 
Per coloro che si iscrivono ai corsi singoli è previsto l’acquisto fino ad un massimo di 36 
Crediti Formativi Universitari con la seguente contribuzione:  
 



 

CREDITI ACQUISTATI IMPORTI (IN EURO) PER 

 CONTRIBUTO ORDINARIO CONTRIBUTO RIDOTTO PER: 
− PERSONALE DELL’ ATENEO  
− DISABILI CON INVALIDITA’ PARI 

O SUPERIORE AL 66%  
−  HANDICAP (ART.3 c. 1 L. 

104/1992)  
− RICHIEDENTI ASILO 
− RIFUGIATI POLITICI  
− STUDENTI FREE MOVER IN 

INGRESSO                                                         fino a 36 

                                            fino a 30 

                                 fino a 24 

                     fino a 18 

          fino a 12 

 fino a 6 € 90,00 € 25,00 

  € 180,00 € 50,00 

    € 270,00 € 75,00 

      € 360,00 € 100,00 

        € 450,00 € 125,00 

          € 540,00 € 150,00 
b.  Gli studenti laureati della sessione straordinaria A.A. 2018/2019 possono iscriversi 
a tutti i corsi singoli del II semestre del primo anno di un corso di Laurea Magistrale a.a. 
2019/2020, pagando un importo forfettario corrispondente alla somma dell’importo di 
prima rata e dell’importo massimo di seconda rata - tempo pieno – previsto per lo stesso 
corso di Laurea Magistrale.  
Questa possibilità è concessa in vista di una eventuale iscrizione alla Laurea Magistrale per 
l’anno accademico successivo; per tali studenti si riconosceranno integralmente i crediti di 
singoli insegnamenti a cui abbiano preso iscrizione e di cui abbiano superato l’esame, e 
saranno esonerati dal pagamento della contribuzione, con l’esclusione della prima rata 
(tassa E.Di.S.U. e imposta di bollo) e tenuti al pagamento della seconda rata in misura fissa 
pari a euro 14,00. 
E’ previsto l’esonero dal pagamento dell’importo forfettario di iscrizione a corsi singoli per 
chi documenti all’atto di presentazione della relativa domanda, mediante idonea 
certificazione medica (a pena decadenza dal beneficio) disabilità o riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un'invalidità 
pari o superiore al sessantasei per cento o richiedente asilo o rifugiato politico o studenti 
free mover in ingresso. Tale contribuzione agevolata potrà essere altresì applicata a chi 
documenti altra situazione rilevante ai fini dell’esonero totale dai contributi. 
 
 

Ulteriori importi 
sono previsti i seguenti pagamenti ulteriori: 



 

 
€ 25,00 per  
• rilascio del duplicato della tessera di riconoscimento e del libretto personale di 

formazione degli studenti delle scuole di specializzazione in caso di 
dichiarazione/denuncia di smarrimento; 

 
€ 50,00 per  
• l’iscrizione al test di ammissione alle scuole di Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria; 
• il rilascio del duplicato della smart-card, in caso di dichiarazione/denuncia di 

smarrimento; 
•  la candidatura al bando per trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia che verrà emanato dalla competente struttura didattica, a seguito 
della rilevazione dei posti eventualmente disponibili nelle coorti degli anni successivi; 

 
€ 100,00 per  
• le domande di trasferimento in uscita; 
• nel caso di smarrimento del libretto universitario (che non viene più rilasciato dall’a.a. 

2012/2013), per la mancanza di cura nella custodia di un documento rilasciato 
dall’Ateneo; 

• l’iscrizione al test di ammissione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 
Medicina per i quali sia previsto l’accesso programmato a livello nazionale; 

 
€ 150,00:  
• per gli studenti in possesso di un titolo accademico estero che ne richiedano il 

riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi universitari e del 
conseguimento dei titoli universitari italiani (con abbreviazione di corso); 

• per gli studenti che si iscrivono dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due 
anni. Tale contributo (tassa di ricognizione) è dovuto per ogni anno accademico 
interamente trascorso, durante il quale non siano risultati iscritti;  

• per congelamento di carriera per le studentesse, nell’anno di nascita di ciascun figlio, e 
per gli studenti che interrompono gli studi a causa di un’infermità prolungata; tali eventi  
dovranno essere debitamente certificati;  

• per la sospensione della carriera in base all’art. 2 del Regolamento per gli Studenti 
ovvero per iscrizione ad un Master universitario; 

• per il rilascio del duplicato del diploma di laurea, del diploma universitario e del diploma 
di specializzazione; 

 
€ 200,00 
• per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, in 

quanto abilitante all’esercizio della professione. Tale contributo dovrà essere ripetuto, in 
caso di mancato superamento della prova finale abilitante, per l’ammissione a una 
successiva sessione di laurea; 

 
€ 202,00 per ogni annualità alla quale non abbiano preso iscrizione, per gli studenti che, 



 

avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, siano ammessi a sostenere 
la prova finale, per i corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico, in anticipo rispetto 
alle scadenze annualmente programmate in base alla durata normale del corso;  

 
€ 212,00, (compreso contributo per le attività sportive), oltre alla tassa regionale dell’Ente 
Diritto allo Studio (E.Di.S.U.), per tutti gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, da 
versarsi all’atto dell’iscrizione; 
 
€ 380,00 per l’ammissione agli Esami di Stato; 
€ 100,00 per l’ammissione agli Esami di Stato per Revisore Legale; 
 
€ 1.460,00 (compreso contributo per le attività sportive), oltre e alla tassa regionale dell’ente 
diritto allo studio (E.Di.S.U.), per l'iscrizione e la frequenza relative alle Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina; 

€ 1.270,00, (compreso il contributo per le attività sportive), oltre alla tassa regionale dell’ente 
diritto allo studio (E.Di.S.U.), per l'iscrizione e la frequenza relative alla Scuola di 
Specializzazione di Area Sanitaria in Farmacia Ospedaliera afferente al Dipartimento di Scienze 
del Farmaco, da suddividere in due rate, la prima di importo pari a € 645,00, da versarsi all'atto 
dell'iscrizione, con il contributo E.Di.S.U, e la seconda di importo pari a € 625,00, da versarsi 
entro il termine fissato dal bando; 

l’importo pari alla somma delle tasse in precedenza non versate, per gli studenti che, non 
essendo in regola con le tasse dopo un periodo di interruzione di fatto degli studi, chiedano di 
rinunciare agli studi e di immatricolarsi per l’a.a. 2019/2020 ad un corso di laurea o laurea 
magistrale anche a ciclo unico, con dispensa/convalida di CFU e conseguente abbreviazione di 
corso. 

Mora 
È prevista l’applicazione dell’indennità mora per tutte le ipotesi di pagamento effettuato oltre il 
termine di scadenza prefissato e in caso di mancato rispetto delle scadenze fissate per 
adempimenti amministrativi di segreteria; l’importo è pari a € 25,00 qualora il ritardo sia 
contenuto entro cinque giorni lavorativi; oltre i cinque giorni lavorativi l’indennità di mora è 
pari a € 150,00. 
Nel caso di studenti che chiedano di rinnovare l’iscrizione regolarizzando più quote di 
contribuzione consecutive non versate entro i termini di scadenza prestabiliti, verrà applicata 
una sola mora cumulativa nel caso di pagamento in unica soluzione. La possibilità di pagare una 
sola mora cumulativa è esclusa qualora i diversi pagamenti in debito derivino esclusivamente 
dalla richiesta di rateizzazione della terza rata di contribuzione. 
 
Mora aggiuntiva 
Allo studente che abbia ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compresa la riduzione delle 
tasse dovute, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o non veritiere si 
applica una mora aggiuntiva consistente nel pagamento di una somma di importo pari al 
doppio dell’agevolazione indebitamente conseguita e accertata (differenza tra quanto 
effettivamente dovuto a seguito dell’accertamento e quanto eventualmente già versato dallo 



 

studente a titolo di contribuzione). Tale contributo fa cumulo con la mora ordinaria (150,00 
euro). 
 
Esoneri e agevolazioni 
Sono previsti i sotto riportati esoneri ed agevolazioni: 
a. concessione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al 

pagamento dell’imposta di bollo) a favore di:  
• studenti che risultino vincitori, ovvero idonei ma non vincitori, della borsa di studio 

E.Di.S.U. per l’anno accademico 2019/2020; 
• studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità certificata pari o superiore al 
sessantasei per cento.  
Tale condizione dovrà essere dichiarata dallo studente all’atto dell’immatricolazione o 
dell’iscrizione (a pena di decadenza dal beneficio), con consegna della relativa 
certificazione medica alla Segreteria Studenti. Non verranno presi in considerazione 
certificati presentati in corso d’anno, salvo il caso in cui lo studente abbia comunicato, 
all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, di avere avviato la procedura per il riconoscimento 
e la stessa sia ancora in itinere, con l’impegno di consegnare la certificazione medica non 
appena disponibile. 
In caso di invalidità non reversibile, sarà sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 
certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. 
In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento; 
 

b.  concessione dell’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà 
tenuto al pagamento della prima e della seconda rata), a favore di:  

• studenti con un grado di invalidità compreso fra 50% e 65%, previa consegna presso la 
Segreteria Studenti della relativa certificazione medica all’atto 
dell’immatricolazione/iscrizione  (a pena decadenza dal beneficio).  
Tale condizione dovrà essere dichiarata dallo studente all’atto dell’immatricolazione o 
dell’iscrizione (a pena di decadenza dal beneficio), con consegna della relativa 
certificazione medica alla Segreteria Studenti. Non verranno presi in considerazione 
certificati presentati in corso d’anno, salvo il caso in cui lo studente abbia comunicato, 
all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, di avere avviato la procedura per il riconoscimento 
e la stessa sia ancora in itinere, con l’impegno di consegnare la certificazione medica non 
appena disponibile. 
In caso di invalidità non reversibile, sarà sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 
certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. 
In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento; 

• studenti detenuti; 
• studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale; 
• gli studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere 

ovvero appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o 
vittime del dovere. Ai fini dall’accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti 



 

previsti dalla normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati; 
• studenti che all’atto dell’iscrizione, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019, siano 

in debito del solo esame finale di laurea (che abbiano, pertanto, sostenuto le prove di 
valutazione relative a tutte le altre attività formative comprese idoneità, tirocini e crediti 
liberi) e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno accademico 2019/2020; 

• studenti dipendenti di ruolo dell’Ateneo; 
c. concessione dell’esonero temporaneo dalla contribuzione (lo studente sarà tenuto al 

pagamento dell’imposta di bollo) agli studenti che si iscrivano ad anni di corso successivi al 
primo e chiedano la conferma della borsa di studio concessa dall’E.Di.S.U. nel precedente 
anno accademico 2018/2019. Gli stessi, all’atto dell’iscrizione, devono sottoscrivere 
l’impegno a versare tempestivamente il contributo annuale onnicomprensivo qualora 
l’E.Di.S.U. non conceda la borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020. Il mancato 
pagamento della tassa e dei contributi, in seguito alla non concessione della borsa di 
studio, comporterà l’esclusione dal sostenimento degli esami di profitto e del rilascio dei 
certificati di iscrizione. Gli esami di profitto, eventualmente superati, saranno annullati; 

d. è concesso un abbattimento dell’importo della contribuzione (seconda/terza rata), pari a 
euro 100,00, per le matricole “pure” (al primo ingresso nel sistema universitario), che si 
iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020, 
avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto non 
inferiore a 90/100; 

concessione dell’esonero straordinario “per merito” dalla contribuzione studentesca 
relativa al primo anno di corso, in favore di coloro che abbiano conseguito la Laurea 
Triennale “in corso” (con riferimento alla durata normale/convenzionale del Corso di studio) 
con votazione pari o superiore a 100/110 e si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale. Lo 
studente sarà tenuto al pagamento della prima rata e della seconda rata in misura fissa pari 
a euro 14,00. 

e. . Tale beneficio viene concesso per una sola volta; 
f. concessione della riduzione di euro 150,00, sull’importo della contribuzione studentesca 

(seconda/terza rata) per gli studenti che entro il 31 dicembre 2018 abbiano conseguito 
tutti i crediti previsti dal piano di studio del corso di iscrizione per l’anno 2017/2018. Gli 
studenti interessati dovranno richiedere l’applicazione di tale beneficio entro il 
01/02/2019. Sono esclusi dall’agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o 
convalide di esami, con la sola eccezione dei crediti riconosciuti per abilità informatiche o 
certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale; 

g. nel caso in cui sia accertata la decadenza dagli studi, potrà essere disposto il rimborso della 
contribuzione versata esclusivamente per l’anno accademico nel corso del quale sia stata 
rilevata; 

h. i fondi per il sostegno degli iscritti alle lauree scientifiche sono destinati ad un parziale 
esonero dei contributi di immatricolazione/iscrizione secondo parametri di merito e 
reddito, per gli studenti iscritti ai corsi di laurea suddetti; 

i. per i corsi singoli, si veda quanto riportato nel paragrafo dedicato; 
j. si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nei 

rispetto della normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti 
di studenti meritevoli, che si trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, 
connesse a eventi di particolare gravità, anche mediante la previsione di esoneri parziali; 



 

k. viene riconosciuto per gli studenti che concluderanno con profitto la School of Excellence 
“Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” a.a. 2018/2019  l’esonero 
parziale dalla contribuzione studentesca prevista per il prossimo a.a. 2019/2020, come 
disposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018; 

2. Dispone il blocco della carriera degli studenti, oltre che in caso di mancato pagamento di 
tasse e contributi, anche in caso di mancata restituzione di somme percepite 
indebitamente a titolo di borsa di studio, premio di studio, contributo o beneficio, a 
qualsiasi titolo ottenuto, compresa la mobilità internazionale, anche qualora la posizione 
debitoria riguardi l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario; il blocco della 
carriera potrà essere applicato anche in caso di mancato rispetto del termine per 
adempimenti amministrativi, previo sollecito via mail. 
 

3. Di approvare le seguenti scadenze amministrative che integreranno il contenuto del 
Manifesto Generale degli Studi e della Contribuzione Studentesca per l’anno accademico 
2019/2020: 
 

Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea triennale e lauree magistrale a ciclo unico 
senza limitazioni per l’accesso, compilate on line, devono essere presentate dal 2 settembre 
2019 al 7 ottobre 2019. 

Oltre il termine del 7 ottobre 2019 è possibile immatricolarsi tardivamente sino al 31 ottobre 2019 
previo pagamento dell’indennità di mora e parere favorevole del Direttore di Dipartimento.  

Oltre tale data per l’accoglimento di tali domande occorrerà anche l’autorizzazione del Rettore. 

Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero, compilate on line, 
devono essere presentate dal 2 settembre 2019 al 20 dicembre 2019. 
Oltre il 20 dicembre 2019, con istanza al Rettore, previo parere favorevole del Direttore di 
Dipartimento; sarà dovuta la mora, salvo in caso di conseguimento del titolo di accesso in data 
successiva alla scadenza ordinaria indicata 
 

All’atto dell’immatricolazione lo studente deve indicare il regime di impegno, tempo pieno o part-
time, se previsto per il corso scelto. 

Le domande per l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale con accesso limitato, 
compilate on line, dovranno essere presentate nei termini e secondo le indicazioni definiti in 
appositi avvisi. 
 
I termini, le scadenze e gli adempimenti amministrativi per l’ammissione al test e per 
l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico ad accesso 
programmato saranno definiti nei rispettivi bandi di successiva emanazione, ai quali si rinvia. 
 

Le iscrizioni ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica o 
magistrale, anche a ciclo unico, devono essere rinnovate dal 2 settembre 2019 al 7 ottobre 2019, 
mediante il pagamento della prima rata; in caso di pagamento oltre tale termine e sino al 31 
ottobre 2019 sarà applicata l’indennità di mora. Oltre il 31 ottobre 2019 per il rinnovo 
dell’iscrizione occorre anche il parere favorevole del Direttore di Dipartimento, esclusi gli studenti 



 

che si iscrivono come fuori corso/ripetenti.  

Il pagamento della prima rata costituisce implicita manifestazione delle volontà di iscriversi 
all’anno di corso successivo. Gli studenti devono comunicare alla Segreteria Studenti prima del 
pagamento eventuali variazioni di regime, mancato superamento di sbarramenti o altre cause che 
incidano sull’iscrizione.  

Le domande di trasferimento ad un’altra Università devono essere presentate 2 settembre 2019 
al 7 ottobre 2019 (pagando il contributo previsto di 100,00 Euro). Alle domande presentate oltre il 
7 ottobre e fino 30 aprile 2020, sarà applicata anche l’indennità di mora. 
Lo studente dovrà accertarsi che l’Università di destinazione sia disponibile ad accoglierlo, 
verificando anche il rispetto dei termini di scadenza fissati da tale Ateneo e, se il corso di laurea al 
quale intende trasferirsi è ad accesso programmato, dovrà ottenere il nulla osta della struttura 
didattica di destinazione. 
Lo studente potrà ottenere il trasferimento nei termini ordinari solo se in regola con le tasse fino 
all’a.a. 2018/2019.  
 
Per i corsi di laurea ad accesso libero, le domande di trasferimento provenienti da un’altra 
Università devono essere richieste entro il 7 ottobre 2019, oltre tale data devono ottenere il 
parere favorevole del Direttore di Dipartimento, ed essere perfezionate entro il 20 dicembre.  
Oltre il termine di cui sopra ma comunque entro il 30 aprile 2020, potranno essere accolte, in via 
eccezionale e previo parere favorevole del Rettore, istanze tardive di trasferimento in entrata 
purché adeguatamente motivate. 
Chi avesse fatto domanda di passaggio o trasferimento in entrata potrà perfezionare l’iscrizione 
solo dopo che la Segreteria Studenti di destinazione avrà ricevuto tutta la documentazione. 
 
Le domande di passaggio ad altro corso di laurea ad accesso libero all’interno dell’Ateneo 
possono essere presentate dal 2 settembre 2019 al 7 ottobre 2019. Oltre tale data è dovuta la 
mora ed è necessario il parere favorevole del/i Direttore/i di Dipartimento. 
Per la domanda di passaggio ad un corso di laurea ad accesso programmato occorre ottenere il 
nulla-osta da parte della struttura didattica competente. 

 
I passaggi e i trasferimenti in entrata (pervenuti entro i termini ordinari) non regolarizzati con 
presentazione della domanda d’iscrizione e pagamento delle tasse, entro il 21 dicembre 2019, 
saranno restituiti via posta alla Struttura o all’Università di provenienza.  
 
I trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero programmato sono condizionati dal 
rilascio del nulla osta da parte della struttura didattica di destinazione, previa verifica della 
disponibilità dei posti. Gli interessati dovranno richiedere il nulla osta al trasferimento nei termini 
e con le modalità stabiliti dalle singole strutture didattiche.  
Nel caso di corsi attivati ad accesso libero che negli anni precedenti prevedessero il numero 
programmato, la domanda di passaggio o trasferimento su anni di corso successivi al primo potrà 
essere accolta solo a condizione della disponibilità dei posti. 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2019/2020 dovranno essere 
presentate entro il 2° gennaio 2020 per i corsi del primo semestre e entro il 3 giugno 2020 per 
quelli del secondo semestre. Questa modalità di iscrizione attribuisce il diritto a sostenere gli 
esami e le prove di profitto previste, entro le sessioni del solo anno accademico a cui si riferisce. 



 

L’iscrizione è consentita a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio universitario (ad 
eccezione degli studenti iscritti ad un’Università straniera). 

 
La scadenza prevista per il pagamento della seconda rata è il 30 novembre 2019; per la terza rata 
è il 30 aprile 2020. 
Gli studenti potranno chiedere di rateizzare gli importi di terza rata superiori a 300,00 euro fino ad 
un massimo di quattro rate, delle quali la prima con la scadenza di cui sopra e le successive con 
scadenza fissate a trenta/trentuno giorni dalla precedente (indicativamente, fine aprile, fine 
maggio, fine giugno e fine luglio). 
Per mere finalità legate alle modalità di pagamento gli studenti potranno chiedere di ripartire la 
cifra dovuta in due/tre bollettini di pagamento; in tal caso la data di scadenza rimarrà invariata 
(30/04/2020). 
 
Per ottenere l’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta per l’anno accademico 2019/2020, 
gli studenti dovranno richiedere all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi 
(come da tabella scadenze amministrative), l’attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il 
diritto allo studio universitario del proprio nucleo familiare rilasciata nell’anno 2019 (redditi 
percepiti nel 2017).  Sarà accettato solo l’Attestazione ISEE privo della dicitura 
“omissioni/difformità” e applicabile alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario con riferimento al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio. 
L’acquisizione dell’attestazione Isee avverrà mediante interrogazione della banca dati INPS per 
gli studenti regolarmente iscritti e per i laureandi (quest’ultimi dovranno a tal fine dichiarare 
tale condizione in segreteria studenti). 
E’ onere dello studente verificare per tempo, sulla propria pagina personale, 
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do, l’avvenuto inserimento nella fascia di contribuzione 
corretta, in base alle regole stabilite; 
 
Gli studenti Extra-UE o UE con nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non 
totalmente in Italia), che intendano beneficiare dell’inserimento nelle fasce di reddito, devono 
recarsi presso un CAF per il rilascio dell’ISEE Parificato e farsi rilasciare un indicatore sostitutivo 
dell’ISEE, definito ISEE Parificato. 
 
Saranno ritenute valide le autocertificazioni ISEE rilasciate ovvero le DSU presentate entro il 
termine del 7 ottobre 2019. Dal 8 ottobre 2019 al 31 novembre 2019 potranno essere accettate 
autocertificazioni ISEE con mora. 
Potranno essere accolte, oltre la scadenza ordinaria e senza indennità di mora, le richieste di 
presentazione tardiva dell’ISEE da parte di: 

1. studenti autorizzati a immatricolarsi o iscriversi tardivamente; 
2. trasferimenti in entrata; 
3. studenti che abbiano perfezionato l’immatricolazione entro i termini di 

decadenza imposti dalle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero chiuso e che 
si siano riservati di presentarla entro il termine tassativo di 20 giorni.  
 

In ogni caso, il mancato rilascio della attestazione ISEE (ovvero la mancata presentazione della 
DSU) per prestazioni agevolate per il diritto anno 2019 nelle modalità ed entro le scadenze di cui 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do


 

sopra comporta il tacito consenso all’inserimento in fascia massima. La fascia massima è prevista 
anche nel caso di rilascio di attestazione ISEE con “omissioni/difformità non sanata entro il 
termine di scadenza indicato. 
 
Oltre che per l’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta, il rilascio della attestazione ISEE 
(ovvero la presentazione della DSU) con le caratteristiche e nei termini di i cui sopra è necessaria 
per il riconoscimento dei benefici legati alla mobilità internazionale (ERASMUS +) e per eventuali 
ulteriori benefici legati al Diritto allo studio. 

 
Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2019/2020 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 
 
 
 
 

dal 2 settembre 
2019  al 7 
ottobre 2019 
 
 
 
 

Oltre 7 ottobre e fino 
al 31 ottobre 2019 
con mora e parere del 
Direttore di 
Dipartimento 
 
 

Oltre il 31 ottobre 
2019 con mora, 
istanza al Rettore 
previo parere 
favorevole del 
Direttore di 
Dipartimento 
 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con 
limitazioni per l’accesso  
 

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche competenti 
come da successivo avviso 
 
 

Iscrizione anni successivi al primo 
per i corsi di laurea e i corsi di 
laurea specialistica o magistrale, 
anche a ciclo unico 
 
 

dal 2 settembre 
2019  al 7 
ottobre 2019 
 
 
 

Oltre 7 ottobre e fino 
al 31 ottobre 2019 
con mora  
 
 
 

oltre il 31 ottobre 
2019 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori 
corso) 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato  
 

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 
magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso) 
 
 
 
 

dal 2 settembre al 20 
dicembre 2019 

 
 
 
 

Oltre il 20 dicembre 2019, con istanza al 
Rettore, previo parere favorevole del 
Direttore di Dipartimento; sarà dovuta la 
mora, salvo in caso di conseguimento del 
titolo di accesso in data successiva alla 
scadenza ordinaria indicata 
 

Passaggio di corso 
 
 
 

dal 2 settembre 
2019  al 7 ottobre 
2019 
 
 

oltre il 7 ottobre 2019 ma entro il 30 
aprile 2020 con mora e parere favorevole 
del Direttore di Dipartimento (escluso 
accesso programmato) 
 

Trasferimento in entrata dal 2 settembre oltre il 7 ottobre 2019 ma entro il 30 



 

 
 

2019  al 7 ottobre 
2019 
 

aprile 2019 con parere del Direttore di 
Dipartimento 
 

Trasferimento in uscita 
 
 
 

dal 2 settembre 
2019  al 7 ottobre 
2019 con pagamento 
contributo 
 

oltre il 7 ottobre 2019 ma entro il 30 
aprile 2020 con pagamento contributo e 
mora 
 

Inserimento nelle fasce a 
contribuzione ridotta – Isee 2019 
privo della dicitura 
“omissioni/difformità” e 
applicabile alle prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio 
universitario con riferimento al 
codice fiscale dello studente 
richiedente il beneficio. 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e 
comunque entro il 7 ottobre 2019; dall’8 ottobre 2019 e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2019 con mora (termine 
tassativo) 
 
 
 
 
 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 2 settembre 2019  al 7 ottobre 2019, per l’ammissione all’a.a. 
2019/2020,  salvo diversa determinazione della struttura 
didattica competente 

 
 

4. di autorizzare la stesura del Manifesto Generale degli studi, documento unico comprendente 
anche il Manifesto della Contribuzione Studentesca, sulla base dei contenuti della presente 
delibera e della delibera sull’offerta formativa 2019/2020, inserendo altresì le indicazioni 
operative e procedurali nonché le ulteriori informazioni o precisazioni che si renderanno 
necessarie o utili per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi, e 
renderlo più agevole e trasparente per gli studenti e aspiranti tali. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2  Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il CIMEA - Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, per attività di informazione e 
consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati 
all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il CIMEA - Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, per attività di informazione e 
consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione 
e formazione superiore italiana e internazionale 
5/2019/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta da sempre uno dei principali obiettivi per 
l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che nel Piano di internazionalizzazione 2019/2021 prevede di raggiungere almeno 
il 20% di studenti internazionali iscritti ai cds internazionali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 della Legge 148 del 2002 stabilisce che la competenza per il 
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini  
dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del 
conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione 
universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi 
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. 
 
CONSIDERATO che è utile fornire un servizio senza costi per l’Ateneo agli studenti internazionali 
che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea o ad un percorso post lauream;  
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo ha talvolta l’esigenza di essere supportata nelle procedure 
valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione 
di Lisbona e dalla Legge 148/2002; 
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo talvolta, al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e 
facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di studio, sia in termini 
di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, affida a 



 

CIMEA il compito di produrre per i propri candidati attestazioni di comparabilità e di verifica dei 
titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali vigenti; 
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo intende snellire gli oneri a carico dei futuri studenti evitando loro di 
dover produrre autonomamente tutta documentazione reperibile presso differenti enti, comprese 
le relative traduzioni e asseverazioni; 
 
CONSIDERATO che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le 
competenze tecniche nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di 
istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli 
esteri presentati presso l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che è attivo presso CIMEA il Credential Information Service - CIS, servizio di 
certificazione e comparazione di qualifiche italiane ed estere, al fine di rendere sempre più 
comprensibili e riconoscibili i titoli nel contesto nazionale e internazionale; 
 
CONSIDERATO opportuno collaborare con il CIMEA al fine di poter offrire un’utile servizio agli 
studenti internazionali; 
 
CONSIDERATO che altri Atenei italiani hanno deciso di aderire e di sottoscrivere la Convenzione 
con il CIMEA; 
 
VISTO che la sottoscrizione di tale Convenzione non comporta alcun onere a carico dell’Ateneo;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68  “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
VISTE le disposizioni del MIUR relative Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione 
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20 
(Aggiornate al 11 Marzo 2019); 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la sottoscrizione della Convenzione con il CIMEA, che mette a mette a 
disposizione degli studenti internazionali un servizio agevolato per la certificazione e la 
comparazione di qualifiche estere, (come da allegato alla convenzione stessa), nel testo 
sotto riportato: 

 
 



 

CONVENZIONE TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

E 

ASSOCIAZIONE CIMEA 

PER SERVIZI VALUTATIVI DEI TITOLI ESTERI 

 

ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI 
Aprile 36 – 

00162 Roma, d’ora in poi detta CIMEA, in persona del Consigliere di Amministrazione delegato, 
dott. Luca 

LANTERO 

e 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 
94021400026, con sede legale a Vercelli, in Via Duomo 6, d’ora in poi detta UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI 

PREMESSO 

- che L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE ha espresso l’esigenza di essere 
supportata nelle procedure valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto 
stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge 148/2002; 

 

- che l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE al fine di velocizzare le procedure di 
valutazione dei titoli e facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di 
studio, sia in termini di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai 
relativi costi, affida a CIMEA il compito di produrre per i propri candidati attestazioni di 
comparabilità e di verifica dei titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali 
vigenti; 

- che l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE   intende snellire gli oneri a carico dei 
futuri studenti evitando loro di dover produrre autonomamente tutta documentazione reperibile 
presso differenti enti, comprese le relative traduzioni e asseverazioni; 

- che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le competenze tecniche nel 



 

settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al 
fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati presso l’ 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

ART. 2 

Il CIMEA si impegna ad attivare un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in 
Italia, tramite la produzione di Attestati di comparabilità dei titoli esteri, su richiesta diretta dei 
candidati ai corsi di studio dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, secondo i 
Termini e le Condizioni contrattuali che regolano il servizio “CIS - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE” consultabili sul sito CIMEA o presso la relativa piattaforma, che 
costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

ART. 3 

Il CIMEA si impegna ad attivare una casella e-mail denominata uniupo@cimea.it, al fine di gestire 
il servizio proposto esclusivamente per i candidati ai corsi dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE, e a fornire tutte le informazioni riferite ai candidati ai corsi su richiesta 
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE. 

ART. 4 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE si impegna a fornire indicazioni in merito 
agli indirizzi e-mail dove andranno inviati gli attestati prodotti da CIMEA e la relativa 
documentazione di supporto, pubblicizzando e promuovendo tale servizio all’interno dei propri 
canali istituzionali. L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE si impegna inoltre a 
consegnare l’attestazione prodotta da CIMEA al singolo candidato, su richiesta del medesimo e 
secondo tempistiche e modalità da valutare a discrezione dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE. 

ART. 5 

La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non 
vincolante per L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, che rimarrà libera di 
valutare la documentazione prodotta in maniera autonoma e in linea con l’ordinamento italiano. 
La medesima valutazione di CIMEA non sottrae l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE dalla responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri 



 

presentati per l’accesso a propri corsi o per altre procedure di riconoscimento accademico. 

ART. 6 

Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente 
Convenzione, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, sentito il CIMEA, si riserva la 
facoltà di interrompere le attività oggetto della presente Convenzione. 

ART. 7 

La presente Convenzione ha una validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si 
considera tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. 

ART. 8 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione 
verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente 
sarà quello di Torino. 

Lì,  

 Per ASSOCIAZIONE CIMEA                                                                       Per UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
                                                                                                                         DEL PIEMONTE ORIENTALE 
   Dott. Luca LANTERO                                                                                     Prof. Gian Carlo AVANZI 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Approvazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2019/2020 
 

OMISSIS 
 
Approvazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2019/2020 
5/2019/11.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione 

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

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 
novembre 2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 
dicembre 2005) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. 
Giurisprudenza (LMG/01);   

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) 
recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) 
recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

ESAMINATO   il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali 
delle professioni sanitarie;   

ESAMINATO   il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per 
le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 
270;   

VISTO    il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza 
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella 
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche 
mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 
5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO    il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 Linee generali di indirizzo della programmazione 
delle Università 2016/2018 e indicatori per la valutazione periodica dei 



 

risultati; 
ESAMINATO   il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 gennaio 2019 relativa alla 

Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 19/20); 
VISTI il Decreto Direttoriale n. 26013 del 18 settembre 2018 Accreditamento nuovi 

corsi anno 2019/2020, il Decreto Direttoriale n. 2444 del 25 settembre 2018 
Scadenze rilevazioni SUA 19/20 e il Decreto Direttoriale n. 32892 del 28 
novembre 2018 Proroga scadenze rilevazioni SUA 19/20; 

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

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del contingente studenti stranieri per 

l’anno accademico 2019/2020, chiusa in data 25 febbraio 2019; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del potenziale formativo per i corsi ad 

accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020, chiusa in data 
29 marzo 2019; 

VISTA l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2018/2019 pubblicata 
sulla Banca Dati SUA 2017; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 
2/2019/A.4.1 del 21 febbraio 2019 relativa alla definizione dell’Offerta 
Formativa 2019/2020; 

ESAMINATE la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 
2/2019/A.6.2 del 21 febbraio 2019 e le delibere n. 4/2019/A.5.1, /A.5.2 e 
/A.6.11 del 28 marzo 2019- relative alla modifica dei Docenti referenti dei 
corsi;  

ESAMINATE le delibere del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 2/2019/5.5.2 e 5.5.3 
del 26 febbraio 2019 relative alla definizione dell’Offerta Formativa per 
l’anno 2019/2020; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n. 17 del 20 marzo 2019 
relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2019/2020; 

VISTE la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 02/2019/5.1.1 del 5 
marzo 2019, e la delibera del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 
02/2019/5.1.1 del 6 marzo 2019, relative alla definizione delle attivazioni per 
l’Offerta Formativa 2019/2020; 

VISTA la delibera della giunta della Scuola di Medicina n. 6.1 del 23 maggio 2019 di 
definizione dei Docenti referenti dei Corsi di Studio; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
2/2019/4.4.2, n. 2/2019/4.4 del 13 febbraio 2019 e la delibera 3/2019/4.19 
del 27 marzo 2019 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 
20198/2020 e Docenti referenti dei corsi attivati; 

ESAMINATE le delibere del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 49 e 50/4/2019 del 11 aprile 2019 relativa alla 
definizione dell’Offerta Formativa 2019/2020 e definizione dei Docenti di 
riferimento dei corsi di studio; 

http://www.digspes.unipmn.it/
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ESAMINATO il provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 113 del 30 aprile 2019 di modifica 
dei Docenti di riferimento del corso di Laurea in Scienze politiche 
economiche sociali e dell’amministrazione; 

ESAMINATO il provvedimento urgente del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 123 del 21 maggio 2019 di 
attivazione del corso di Laura Magistrale in Società e Sviluppo Locale per 
l’anno accademico 2019/2020 e relativi allegati; 

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Senato Accademico con delibera n. 
4/2019/11.1 del 27 maggio 2019 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’apertura delle immatricolazioni ai corsi sotto riportati per l’anno 
accademico 2019/2020.  
 

a) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  
 

 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

L-15 Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2017) 

Ciclo 
completo Novara libero 130 

1. ALBERTINAZZI Gaudenzio 
1,00 
2.CANDIOTTO Roberto 1,00 
3.CAPRIELLO Antonella 1,00 
4.CERUTTI Stefania 1,00 
5.EMANUEL Cesare 1,00 
6.FERRARIO Carla 1,00 
7.INVERNIZZI Anna Chiara 
1,00 
8.PORPORATO Davide 0,50 
9.ROSSO Claudio 0,50  
10.SPINELLI Gianfranco 1,00 

L-18 Scienze 
dell'Economia e 
della Gestione 

Aziendale 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara 
estensione 
didattica 

Alessandri
a 

libero 570 

1.BALLANCIN Andrea 1,00 
2.BORRE' Luigi 1,00 
3.BRUNO Clementina 1,00 
4.CAMPRA Maura 1,00 
5.CASALONE Giorgia 1,00 
6.CAVINO Massimo 1,00 
7.CENTRONE Francesca 1,00 
8.CHIESI Gian Marco 1,00 
9.ERBETTA Fabrizio 1,00 
10.FARAUDELLO Alessandra 
1,00 
11.FREGONARA Elena 1,00 
12.GARDELLA Bianca 1,00 
13.GOIA Aldo 1,00 
14.LA PORTA Ubaldo 1,00 
15.LONGO Giovanni 1,00 
16.MONTEVERDE Alessandro 
1,00 
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17.MORELLI Chiara 1,00 
18.PIACENZA Massimiliano 
1,00 
19.RAJNERI Eleonora 1,00 
20.RIVA Patrizia 1,00 
21.SALINELLI Ernesto 1,00 
22.SPIOTTA Marina 1,00 
23.ZAGLER Martin 1,00 
24.ZOCCHI Paola1,00 

 
 
 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

LM-77 
Scienze 

Economico-
Aziendali 

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E 
PROFESSIONE 

(OD 2011) 

ciclo 
completo Novara libero 90 

1.BAVAGNOLI Francesco 
1,00 
2.BONGIORNO Enea 1,00 
3.BRAJA Eugenio Mario 
1,00 
4.COMOLI Maurizio 1,00 
5.SONGINI Lucrezia 1,00 
6.TADINI Marcello 1,00 

LM-77 
Scienze 

Economico-
Aziendali 

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
Marketing and Operation 

Management (A18) 
Finanza (A19) 

Risorse umane (A20) 

ciclo 
completo Novara libero 123 

1.ABRATE Graziano 1,00 
2.AMIGHINI Alessia 1,00 
3.BAICI Eliana 1,00 
4.CAPIZZI Vincenzo 1,00 
5.FUSAI Gianluca 1,00 
6.GHINETTI Paolo Carlo 
1,00 
7.MENOZZI Anna 1,00 
8.SONEDDA Daniela 1,00 
9.VALLETTA Mario 1,00 

 
 

b) Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2016) 

1° 2° 3° e 
4° anno Novara libero 119 

1.BOSETTI Michela 1,00 
2.CANONICO Pier Luigi 1,00 
3.CONDORELLI Fabrizio 1,00 
4.DEL GROSSO Erika 1,00 
5.FALLARINI Silvia 1,00 
6.GALLI Ubaldina 1,00 
7.GARAVAGLIA Silvia 1,00 
8.GIOVENZANA Giovanni 
Battista 1,00 
9.GROSA Giorgio 1,00 
10.MINASSI Alberto 1,00 
11.MOREL Silvia 1,00 
12.MORO Laura 1,00 
13.PINTON Giulia 1,00 
14.RINALDI Maurizio 1,00 
15.RIZZI Menico 1,00 
16.SEGALE Lorena 1,00 
17.SICA Antonio 1,00 
18.TRAVAGLIA Fabiano 1,00 



 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2011) 5° anno Novara a esaurimento  

 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2016) 

1° 2° 3° e 
4° anno Novara libero 112 

1.ALLEGRONE Gianna 1,00 
2.ARCIDIACONO Roberta 1,00 
3.ARLORIO Marco 1,00 
4.COISSON Jean Daniel 1,00 
5.DISTASI Carla 1,00 
6.FRACCHIA Letizia 1,00 
7.GENAZZANI Armando 1,00 
8.GIOVANNELLI Lorella 1,00 
9.GRILLI Mariagrazia 1,00 
10.LOCATELLI Monica 1,00 
11.LOMBARDI Grazia 1,00 
12.PANZA Luigi 1,00 
13.PATTARINO Franco 1,00 
14.PIRALI Tracey 1,00 
15.PORTA Chiara 1,00 
16.ROSSI Franca 1,00 
17.SORBA Giovanni 1,00 
18.TRON Gian Cesare 1,00 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2011) 
5° anno Novara a esaurimento  

 

 
 

c) Dipartimento di Studi Umanistici   
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

L-5 Filosofia 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
(OD 2013) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 120 

1.BULSEI Gian Luigi 1,00 
2.COLLI Andrea 1,00 
3.FORTI Simona 1,00 
4.GALEOTTI Anna 
Elisabetta 1,00 
5.MEINI Cristina 1,00 
6.POMA Iolanda 1,00 
7.SCARDUELLI Pietro 
Giuseppe Tomaso 1,00 
8.SILVESTRINI Gabriella 
1,00 
9.TIGRINO Vittorio 1,00 

L-10 Lettere 

LETTERE 
(OD 2014) 

(Interateneo con 
l’Università de Savoie 

Mont Blanc Chambéry) 
 

Ciclo 
completo 

Vercelli 
estensione 
didattica 

Alessandria 

libero 140 

1.BATTEZZATO Luigi 
1,00 
2.BORGNA Alice 1,00 
3.GARBARINO Paolo 
Luciano 1,00 
4.GIBELLINI Cecilia 1,00 
5.LOMARTIRE Saverio 
1,00 
6.MACONI Ludovica 
1,00 
7.NAPOLI Maria 1,00 
8.ROSSO Claudio 0,50 
9.TABACCO Raffaella 
1,00 
10.VANNUGLI Antonio 
1,00 
11.ZAMBRANO Patrizia 
1,00 
12.ZOPPI Carlo 1,00 



 

L-11 Lingue e 
Culture 

Moderne 

LINGUE STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2016) 

(Interateneo con 
l’Università de Savoie 

Mont Blanc Chambéry) 
 

Ciclo 
completo Vercelli libero 180 

1.FORMENTELLI Maicol 
1,00 
2.GIOVANNINI Elena 
1,00 
3.IULI Maria Cristina 
1,00 
4.MASTROIANNI 
Michele 1,00 
5.POMARE' DETTO 
MONTIN Carla 1,00 
6.PORPORATO Davide 
0,50 
7.PUSTIANAZ Marco 
1,00 
8.RAVETTO Miriam 1,00 
9.SINI Stefania Irene 
1,00 
10.TRAMBAIOLI 
Marcella1,00 

 
 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 2019 Docenti SUA 2019 

LM-14 Filologia 
moderna 

FILOLOGIA MODERNA, 
CLASSICA E COMPARATA 

(OD 2013) 
(Interateneo con 

l’Università de Savoie 
Mont Blanc Chambéry) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 40 

1.AFFERNI Raffaella 1,00 
2.BARBERO Alessandro 1,00 
3.DESTEFANIS Eleonora 1,00 
4.LANA Maurizio 1,00 
5.MARAZZINI Claudio 1,00 
6.TORTAROLO Edoardo Elio 
Flaminio 1,00 
7.VANOTTI Gabriella 1,00 

LM-78 Scienze 
Filosofiche 

FILOSOFIA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 30 

1.FAZZO Silvia 1,00 
2.GHISLERI Luca 1,00 
3.MONTI Maria Teresa 1,00 
4.MORI Gianluca 1,00 
5.PAGANINI Gianenrico 1,00 
6.SAVARINO Luca 1,00 

 
 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

LM-37 Lingue e 
Letterature Moderne 
Europee e Americane 

LM-49 Progettazione e 
gestione dei sistemi 

turistici 

LINGUE, CULTURE, TURISMO 
(OD 2014) 

 (Interateneo con l’Università 
de Savoie Mont Blanc 

Chambéry) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 60 

1.AUDEOUD Laurence 1,00 
2.BALDISSERA Andrea 1,00 
3.CASTAGNETO Marina 1,00 
4.FERRARI Stefania 1,00 
5.FRANZINETTI Guido 1,00 
6.MARTIN MORAN Jose' 
Manuel 1,00 

 
 

d) Scuola di Medicina: Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute 
 
CORSO DI LAUREA 
 



 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2017) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

Ciclo 
completo Novara libero 310 

1.APPENDINO Giovanni 
Battista 1,00 
2.AZZIMONTI Barbara 1,00 
3.BARIZZONE Nadia 1,00 
4.BOCCAFOSCHI Francesca 
1,00 
5.BOCCALERI Enrico 1,00 
6.BORSOTTI Chiara 1,00 
7.CAPRIOGLIO Diego 1,00 
8.CARINI Rita 1,00 
9.CHIOCCHETTI Annalisa 1,00 
10.CONICELLA Fabrizio 1,00 
11.CORRADO Lucia 1,00 
12.COTELLA Diego 1,00 
13.DIANZANI Umberto 1,00 
14.FERRARIS Davide Maria 1,00 
15.GABANO Elisabetta 1,00 
16.LIM Dmitry 1,00 
17.MAGNANI Corrado 1,00 
18.MANFREDI Marcello 1,00 
19.MASSAROTTI Alberto 1,00 
20.MERLIN Simone 1,00 
21.NEGRI Roberto 1,00 
22.PANZIERI Daniele 1,00 
23.PERSICHETTI Francesca 1,00 
24.PRAT Maria Giovanna 1,00 
25.SANTORO Claudio Ventura 
1,00 
26.SEDDIO Pasquale 1,00 
27.UBERTI Francesca 1,00 

 
 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)” 

(OD 2018) 
 

1° e 2° 
anno 

Novara 
(98+2) 
Canali 

formativi  
Alessandria 

(89+1) 
Biella (29+1) 

Verbania 
(29+1) 

 
Vercelli 
(49+1) 
[1° e 2° 
anno] 

programmato 294+6 
riservati 

1.BELLAN Mattia 1,00 
2.BERTONI Alessandra 
1,00 
3.BORGOGNA Cinzia 1,00 
4.CAPPELLANO Giuseppe 
1,00 
5.DAL MOLIN Alberto 
1,00 
6.DE LUCA Giuseppe 
1,00 
7.FOLLENZI Antonia 1,00 
8.GALETTO Alessandra 
Silvia 1,00 
9.GARZARO 
Massimiliano 1,00 
10.GINO Sarah 1,00 
11.INVERNIZZI Marco 
1,00 
12.MARZULLO Paolo 
1,00 
13.MOLINARI Claudio 
Giuseppe 1,00 
14.MONNI Manuela 1,00 
15.PATRIARCA Andrea 
1,00 
16.PRODAM Flavia 1,00 
17.QUAGLIA Marco 1,00 



 

18.RUSPA Marta 1,00 
19.UMARI Paolo 1,00 
20.VASCHETTO Rosanna 
1,00  

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)” 
(OD 2016) 

 

3° anno 

Novara  
Canali 

formativi  
Alessandria  

Biella  
Verbania  
Vercelli  

[3° anno] 

a esaurimento   

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)” 

(OD 2018) 

1° e 2° 
anno 

Novara 
(37+1) - 
Canali 

formativi a 
Fossano 
(15+1) e 
Verbania 

(10+1) 

programmato 62+3 
riservati 

1.BARICICH Alessio 1,00 
2.CISARI Carlo 1,00 
3.COMI Cristoforo 1,00 
4.GELMINI Lorenzo 1,00 
5.INGRASSIA Pier Luigi 
1,00 
6.STECCO Alessandro 
1,00 

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)” 

(OD 2016) 

3° anno 

Novara 
Canali 

formativi: 
Fossano 
Verbania  

a esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Igienista Dentale)” 
(OD 2018) 

1° e 2° 
anno Novara programmato 24+1 

riservati 

1.FOGLIO BONDA Pier 
Luigi 1,00 
2.GUZZARDI Giuseppe 
1,00 
3.MIGLIARIO Mario 1,00 
4.MORTELLARO Carmen 
1,00 
5.ROCCHETTI Vincenzo 
1,00 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Igienista Dentale)” 
(OD 2016) 

3° anno Novara a esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2018) 

1° e 2° 
anno Novara programmato 19+1 

riservati 

1.ASPESI Anna 1,00 
2.BARONE ADESI 
Francesco 1,00 
3.BOLDORINI Renzo 
Luciano 1,00 
4.D'ALFONSO Sandra 
1,00 
5.MIGLIACCIO Enrica 
1,00 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2016) 

3° anno Novara a esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 
Radioterapia (abilitante 

1° e 2° 
anno Novara programmato 19+1 

riservati 

1.ARNEODO Michele 
1,00 
2.CARRIERO Alessandro 
1,00 
3.KRENGLI Marco 1,00 



 

alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 
Radioterapia)” 

(OD 2018) 

4.RAGAZZONI Luca 1,00 
5.VIGNA Luca Leandro 
1,00 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Tecnico di Radiologia 

Medica per Immagini e 
Radioterapia)” 

(OD 2016) 

3° anno Novara a esaurimento   

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale in 
"Scienze 

infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2017) 

ciclo 
completo Novara programmato 62+3 

riservati 

1.BELLONE Simonetta 
1,00 
2.BRUCOLI Matteo 1,00 
3.FILIGHEDDU Nicoletta 
1,00 
4.LLORET IRLES Daniel 
Rafael 1,00 
5.MAGGI Davide 1,00 

 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 
mediche, veterinarie 
e farmaceutiche  

MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY  
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(OD 2014) 

ciclo 
completo 
in inglese 

Novara libero 50 

1.ELLIS Steven Robert 
1,00 
2.GATTEI Valter 1,00 
3.GIORDANO Mara 1,00 
4.ISIDORO Ciro 1,00 
5.MANTOVANI Diego 
1,00 
6.ZUCCHELLI Silvia 1,00 

 
 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2017) 

1° 2° e 3 
anno 

Novara 
(114+6) 

Alessandria 
(60) 

[1° 2° e 
3°anno] 

programmato 174+6 
riservati 

1.AIMARETTI Gianluca 1,00 
2.ALBANO Emanuele 1,00 
3.ALUFFI VALLETTI Paolo 1,00 
4.AVANZI Gian Carlo 1,00 
5.BALDANZI Gianluca 1,00 
6.BELLOMO Giorgio 1,00 
7.BENECH Arnaldo 1,00 
8.BONA Gianni 1,00 
9.BORRONI Ester 1,00 
10.BOZZOLA Cristina 1,00 
11.CANTALUPPI Vincenzo 1,00 
12.CANTELLO Roberto 1,00 
13.CAPELLO Daniela 1,00 
14.CASTELLO Luigi Mario 1,00 
15.CHIEPPA Nunzia 1,00 
16.COGGIOLA Maurizio 1,00 
17.COLANGELO Donato 1,00 



 

18.CORA' Davide 1,00 
19.CORAZZARI Marco 1,00 
20.DE CILLA' Stefano 1,00 
21.DE PEDRINI Alberto 1,00 
22.DELLA CORTE Francesco 1,00 
23.FAGGIANO Fabrizio 1,00 
24.FASSINO Gianpaolo 1,00 
25.FERRANTE Daniela 1,00 
26.FRANCESCHINIS Giuliana 
Annamaria 1,00 
27.FRESU Luigia Grazia 1,00 
28.GAIDANO Gianluca 1,00 
29.GARIGLIO Marisa 1,00 
30.GENNARI Alessandra 1,00 
31.GENTILLI Sergio 1,00 
32.GRAMAGLIA Carla Maria 1,00 
33.GRASSI Federico Alberto 1,00 
34.GROSSINI Elena 1,00 
35.GUIDO Andrea 1,00 
36.LO CIGNO Irene 1,00 
37.MALERBA Mario 1,00 
38.PANELLA Massimiliano 1,00 
39.PATRONE Mauro 1,00 
40.PELICCI Giuliana 1,00 
41.PETRI Antonella 1,00 
42.PIRISI Mario 1,00 
43.POLLA Biagio 1,00 
44.RENA Ottavio 1,00 
45.RENO' Filippo 1,00 
46.ROLLA Roberta 1,00 
47.SAINAGHI Pier Paolo 1,00 
48.SAVOIA Paola 1,00 
49.SMIRNE Carlo 1,00 
50.SURICO Daniela 1,00 
51.VALENTE Guido 1,00 
52.VOLPE Alessandro 1,00 
53.ZEPPEGNO Patrizia 1,00 
54.ZULIAN Gianfranco 1,00 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2016) 

4° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2015) 

5° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2009) 

6° 
anno Novara a 

esaurimento  
 

 
 

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) 
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2017) 

ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Vercelli 

libero 459 

1.ANDRA' Chiara 1,00 
2.ARRAIS Aldo 1,00 
3.BARBATO Roberto 1,00 
4.BERTA Graziella 1,00 
5.BONA Elisa 1,00 
6.CLERICUZIO Marco 1,00 
7.CORTESE Pietro 1,00 
8.CUCCO Marco 1,00 



 

9.DONDERO Francesco 
1,00  
10.FERRARI Pier Luigi 
1,00 
11.GAMALERO Elisa 1,00 
12.LERDA Alberto 1,00 
13.LINGUA Guido 1,00 
14.MARTIGNONE 
Francesca 1,00  
15.MARTINOTTI Simona 
1,00 
16.MASINI MARIA Angela 
1,00 
17.RANZATO Elia 1,00 
18.RAVERA Mauro 1,00 
19.SABBATINI Maurizio 
1,00 
20.SAMPO' Simonetta 
1,00 
21.TEI Lorenzo 1,00 
22.TODESCHINI Valeria 
1,00 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2018) 

1 e 2°° 
anno Alessandria libero 70 

1.BOTTA Mauro 1,00 
2.CARNIATO Fabio 1,00 
3.COSSI Maurizio 1,00 
4.FRAGNELLI Vito 1,00 
5.GRASSI Pietro 1,00 
6.LALLI Daniela 1,00 
7.MARCHESE Leonardo 
1,00 
8.MARENGO Emilio 1,00 
9.PISCOPO Laura 1,00 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2016) 3° anno Alessandria a 

esaurimento  
 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - CHIMICA 

(OD 2016) 
Curriculum: 

Chimico (A02) 
Fisico (A03) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 55 

1.ASCHIERI Paolo Maria 
1,00 
2.BARONE Vincenzo 1,00 
3.CODETTA RAITERI 
Daniele 1,00 
4.FERRERO Enrico 1,00 
5.GATTI Giorgio 1,00 
6.MILANESIO Marco 1,00 
7.RAMELLO Luciano 1,00 
8.RINAUDO Caterina 1,00 
9.SITTA Mario 1,00 

L-31 Scienze e 
Tecnologie 

Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 195 

1.ANGLANO Cosimo 
Filomeno 1,00 
2.BOTTRIGHI Alessio 1,00 
3.CEROTTI Davide 1,00 
4.FERRERO Alberto 1,00 
5.GUAZZONE Marco 1,00 
6.LEONARDI Giorgio 1,00 
7.MANZINI Giovanni 1,00 
8.MONTANI Stefania 1,00 
9.PIOVESAN Luca 1,00 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
Agro-ambientale  

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 80 

1.CAVALETTO Maria 1,00 
2.FENOGLIO Stefano 1,00 
3.MAGNELLI Valeria 1,00 
4.MIGNONE Flavio 1,00 
5.PELLEGRINO Irene 1,00 



 

(A15) – AL 
Biomedico e 

biomolecolare (A16) - AL 
Nutrizione e ambiente  

(A17) - VC 

6.ROBOTTI Elisa 1,00 
 

LM-6 
Biologia 

FOOD HEALTH AND 
ENVIRONMENT 

(OD 2018) 
 

Ciclo 
completo  
in inglese 

Vercelli libero 25 

1.DIANZANI Irma 1,00 
2.TERRAZZINO Salvatore 
1,00 
3.PROSDOCIMI Francisco 
1,00 
4.VALE’ Giampiero 1,00 
5.VAN DER MEULEN 
Bernhard 1,00 
6.VOLA Paola 1,00 

LM-17 
Fisica 

FISICA DEI SISTEMI 
COMPLESSI (OD 2009) 

(Interateneo con 
l’Università degli Studi di 
Torino - Convenzione in 

fase di rinnovo) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
e Torino  
(TO sede 

amministrativa) 

libero  

 

LM-18 
Informatica 

INFORMATICA 
(OD 2018) 

Ciclo 
completo Alessandria libero 20 

1.CANONICO Massimo 1,00 
2.EGIDI Lavinia 1,00 
3.GIANNINI Paola 1,00 
4.PORTINALE Luigi 1,00 
5.TERENZIANI Paolo 1,00 
6.THESEIDER DUPRE' 
Daniele 1,00 

LM-54 
Scienze 

Chimiche 

SCIENZE CHIMICHE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Alessandria libero 35 

ACETO Maurizio 
BISIO Chiara 
GIANOTTI Enrica 
GIANOTTI Valentina 
LAUS Michele 
SPARNACCI Katia 

 
f) Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

L-39 Scienze del 
Servizio Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Asti libero 90 

1.ALLEGRI Elena 1,00 
2.BERTONE Chiara 1,00 
3.GENINATTI SATE' 
Luca 1,00 
4.MAMELI Barbara 1,00 
5.RUGGIERO Gianluca 
1,00 

 
CORSI DI LAUREA INTERCLASSE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 
2019 

L-16 Scienze 
dell'amministrazion

e e 
dell'organizzazione 

 
L-36 Scienze 

politiche e delle 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE, SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

(OD2012) 
Amministrazione pubblica e 
Problematiche sociali della 

integrazione (A09) 

Ciclo 
completo Alessandria libero 100 

1.BARBERIS Giorgio 
1,00 
2.CHIRICO Paolo 1,00 
3.INGRAVALLE 
Francesco 1,00 
4.LUTHER Jorg 1,00 
5.MALANDRINO 
Corrado 1,00 
6.MARTINI Albero 



 

relazioni 
internazionali 

Scienze economiche e 
politiche europee (A10) 

1,00 
7.PONZANO Ferruccio 
1,00 
8.QUIRICO Stefano 
1,00 
9.SALUZZO Stefano 
1,00 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2019 

Docenti SUA 2019 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2016) 

1° 2° 3° e 
4° anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

libero 120 

1.AIMERITO Francesco 1,00 
2.AMBROSINI Stefano 1,00 
3.ARCES Pierfrancesco 1,00 
4.BARCELLONA Eugenio 1,00 
5.CANALE Guido 1,00 
6.GORIA Federico Alessandro 
1,00 
7.GRANDE Elisabetta 1,00 
8.HERITIER Paolo 1,00 
9.MAZZOLA Roberto 1,00 
10.MIGUEZ NUNEZ Rodrigo 
1,00 
11.PIATTOLI Barbara 1,00 
12.QUATTROCOLO Serena 
1,00 
13.SANTINI Fabrizia 1,00 
14.TRIPODINA Chiara 1,00 
15.VOGLIOTTI Massimo 1,00 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2007) 

 
5° anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

a 
esaurimento  

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2019 
Docenti SUA 2019 

LM-56 Scienze 
dell'economia 

 
LM-76 Scienze 

economiche per 
l'ambiente e la 

cultura 
 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI 
(OD 2015 ) 
curriculum: 

Economia (426) 
Management (420) 
(Interateneo con le 

Università di Brno, Friburgo, 
Tampere, Rennes – 

Convenzione in fase di 
rinnovo) 

ciclo 
completo Alessandria libero 70 

1.BONDONIO Daniele 
1,00 
2.FALDUTO Leonardo 
1,00 
3.MARCHESE Carla 1,00 
4.NOVARESE Marco 
1,00 
5.RAMELLO Giovanni 
Battista 1,00 
6.ZANOLA Roberto 1,00 

LM-87 Servizio 
sociale e politiche 

sociali 
 

LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale 

SOCIETÀ E SVILUPPO 
LOCALE 

(OD 2011) 
curriculum: 

Servizio sociale 1° anno  
Amministrazione e 

organizzazione digitale 1° 
anno 

ciclo 
completo Alessandria libero 20 

1.CATTERO Bruno 1,00 
2.ERCOLE Enrico 1,00 
3.EVE Michael 1,00 
4.FAVRETTO Anna Rosa 
1,00 
5.PERULLI Paolo 1,00 
6.POGLIANO Andrea 
1,00 



 

 
 

g) I cicli formativi riguardanti i seguenti corsi sono a esaurimento e non prevedono più né 
immatricolazioni né erogazione della didattica, salvi restando gli eventuali diritti degli 
studenti part-time: 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 
Corso di Laurea in “PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO” della classe delle Lauree in 
Scienze del turismo (L-15)– ordinamento didattico 2016 
SCUOLA DI MEDICINA  
Corso di Laurea in “BIOTECNOLOGIE” della classe delle Lauree in Biotecnologie (L-2) 
ordinamento didattico 2014 
Corso di Laurea in “INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere Pediatrico)” della classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie, infermieristiche e 
professione sanitaria ostetrica (L-SNT/1) ordinamento didattico 2016 
Corso di Laurea in “OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)” della classe 
delle Lauree nelle Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L-
SNT/1) ordinamento didattico 2016 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Corso di Laurea in “SCIENZE BIOLOGICHE” della classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13) – 
ordinamento didattico 2016-; 
Corso di Laurea Magistrale in “INFORMATICA” della classe delle Lauree magistrali in Informatica 
(LM-18) – ordinamento didattico 2015; 
 

 
2) Si indica come data convenzionale di inizio dell’attività accademica il 23 settembre 2019. Tale 
data verrà inserita nella Banca Dati SUA 2019. 
 
3) La struttura dei corsi offerti è conforme, relativamente all’organizzazione delle discipline e alla 
struttura degli insegnamenti erogati, a quanto inserito nella Banca Dati SUA 2019 alla chiusura 
delle procedure informatiche e nel data base di Ateneo per la gestione della didattica. 
 
4) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie ai fini della chiusura della Banca dati SUA 2019. 
 
5) I contenuti della presente Delibera saranno inseriti nel Manifesto degli Studi per l’anno 
accademico 2019/2020. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2  Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università 
degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per 
l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni 
accademici 2018-19, 2019-2020 e 2020-2021 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli 
Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l'attivazione 
dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2018-19, 
2019-2020 e 2020-2021 
5/2019/11.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione 

del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le 
Università attivino appositi protocolli d'intesa per la disciplina dei rapporti di 
collaborazione inerenti l’espletamento dei corsi di laurea e laurea magistrale delle 
professioni sanitarie e l’utilizzo come sedi di formazione delle strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale e delle istituzioni private accreditate;  

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

VISTO il D.M. 22/10/2004 n. 270 con il quale il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del M.U.R.S.T.; 

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

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

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

VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 con la quale sono state dettate “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”; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Piemonte, nella seduta del 8/2/2019, ha approvato lo 

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


 

schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di 
laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2018-
2019, 2019-2020 e 2020-2021 e gli allegati schemi di Accordo e di Disciplinare 
attuativi; 

CONSIDERATO che la Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta del 12/4/2019, ha espresso 
parere favorevole allo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle 
professioni sanitarie per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e 
agli allegati schemi di Accordo e di Disciplinare attuativi, demandando alla Direzione 
Sanità della Regione Piemonte il compito di integrare l’allegato 2 al Protocollo 
d’intesa relativo alle sedi di attività formativa dei corsi di laurea e della laurea 
magistrale delle professioni sanitarie attivati dall’Università con quanto segue “la 
sede formativa dell’ASL di Tortona non è più attiva dall’ A.A 2017/18, la sede di Alba 
è in esaurimento dall’A.A. 2018/19 mentre per la sede di Alessandria, a partire 
dall’A.A. 2017/18 l’Asl di Alessandria e l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
C. Arrigo” hanno dato avvio al Corso di Laurea in Infermieristica a livello 
interaziendale; 

CONSIDERATO che l’approvazione del Protocollo d’Intesa si pone quale presupposto essenziale 
per la successiva stipulazione degli Accordi e dei Disciplinari attuativi, relativi 
all’individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi 
formative dei corsi di laurea, sulla base delle necessità didattiche individuate dai 
corsi di studio delle professioni sanitarie; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2019 di approvazione del 
Protocollo d’Intesa in esame; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27/5/2014; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione, tra 
la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle 
professioni sanitarie per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e gli 
allegati schemi di Accordo e di Disciplinare attuativo, con l’aggiunta della precisazione 
all’allegato 2 al protocollo d’intesa relativo alle sedi di attività formativa dei corsi di 
laurea e della laurea magistrale delle professioni sanitarie attivati dall’Università che 
“la sede formativa dell’ASL di Tortona non è più attiva dall’ A.A 2017/18, la sede di Alba 
è in esaurimento dall’A.A. 2018/19 mentre per la sede di Alessandria, a partire dall’A.A. 
2017/18 l’Asl di Alessandria e l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” 
hanno dato avvio al Corso di Laurea in Infermieristica a livello interaziendale” 

2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1 
nonché ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare 



 

necessarie dal confronto con la controparte 
3. Dalla presente delibera non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” e “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” e “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile” 
5/2019/11.4 
 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 
finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL e UIL) e 



 

da erogarsi in favore del personale delle aziende aderenti; 
CONSIDERATO l’esito positivo delle numerose iniziative di tale genere realizzate in passato; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha di recente approvato due nuovi “piani formativi” previdenti 

la collaborazione tra APRO e l’Ateneo: “FORWARD – Preparare l’azienda di 
domani” e “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo sostenibile”; 

CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 
e APRO in riferimento ai piani formativi in questione (prime parti), per i quali 
l’Ateneo stesso è in particolare coinvolto circa la progettazione di dettaglio, con 
elaborazione di materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, sono anzi previsti trasferimenti fondi da parte di APRO 
per un importo complessivamente pari a circa € 4.850,00; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “FORWARD – Preparare l’azienda di domani” (prima 
parte), come da documentazione allegata (All. 1), approvando contestualmente il preventivo 
del progetto di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 1.500,05 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 78,95 15 € 1.184,25 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 150,01 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 120,00 

Avanzo   € 45,79 
Totale   € 1.500,05 

 
* L’attività compete: al Prof. Luigi Portinale, con riferimento all’intero periodo di 
realizzazione; al Prof. Giovanni Fraquelli, con riferimento al periodo antecedente al 
31/10/2018; alla Dott.ssa Rebecca Pera, con riferimento al periodo successivo a tale data. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 



 

 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “GREEN LEARNING – Formazione per uno sviluppo 
sostenibile” (prima parte), come da documentazione allegata (All. 2), approvando 
contestualmente il preventivo del progetto di seguito riportato. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 3.350,34 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 79,77 34 € 2.712,18 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 335,03 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 268,03 

Avanzo   € 35,10 
Totale   € 3.350,34 

 
* L’attività compete: alla Prof.ssa Caterina Rinaudo, con riferimento all’intero periodo di 
realizzazione; al Prof. Paolo Trivero, con riferimento al periodo antecedente al 31/10/2018; 
al Prof. Marco Milanesio, con riferimento al periodo successivo a tale data. La 
remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2019-2021 - accettazione contributo 
rif. 2019.0428 (Dottorati innovativi XXXV ciclo) 

 
OMISSIS 

 
Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2019-2021 - accettazione contributo rif. 
2019.0428 (Dottorati innovativi XXXV ciclo) 
5/2019/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 18/3/2019 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2019-2021 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 1.100.000 per l’attuazione di 
interventi su tre mission condivise: promuovere innovazione nella didattica per 
ridurre il mismatch tra competenze e necessità del mercato; migliorare le 
prestazioni degli atenei per incrementare le premialità ministeriali con strategie di 
sistema a livello territoriale; favorire strategie evolute di gestione, protezione e 
valorizzazione della proprietà intellettuale generata; 

 
CONSIDERATO che sulla base delle mission sono stati individuati 5 progetti da finanziare: 

Didattica Innovativa: 1) SIMlab (Simulation lab) e T&LC (Teaching & Learning 
Center), 2) Dottorati innovativi, 3) Internazionalizzazione, 4) Sviluppo software e 
banche dati per VQR continua e reportistica, 5) Favorire strategie evolute di 
gestione, protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata; 

 
CONSIDERATO che i contributi ai singoli progetti sono deliberati dalla Compagnia di San Paolo a 

fronte di richieste dettagliate da parte dell’Ateneo tramite la piattaforma ROL; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha presentato la richiesta di contributo per il progetto “Dottorati 

innovativi – XXXV ciclo” e la Compagnia, con lettera del 23/4/2019, ha comunicato 
l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento 
complessivo di euro 269.472,00 per il XXXV ciclo dei Dottorati di ricerca; 

 
PRESO ATTO che una quota del contributo, pari a euro 147.471,94 è a sostegno di 2 borse di 



 

studio per il corso in Filosofia del Consorzio FINO; 
 
PRESO ATTO che la restante quota di euro 122.000,06 è a cofinanziamento di 4 posti di 

dottorato coperti da assegni di ricerca destinati a candidati con laurea conseguita 
all’estero per la realizzazione di specifici progetti di ricerca; 

 
SENTITO l’ufficio Bilancio – Divisione Risorse Finanziarie; 
 
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 269.472,00 a sostegno del XXXV ciclo dei Dottorati di ricerca 
(di cui euro 147.471,94 per 2 borse di studio per il corso in Filosofia del Consorzio FINO e euro 
122.000,06 a cofinanziamento di 4 posti di dottorato coperti da assegni di ricerca destinati a 
candidati con laurea conseguita all’estero per la realizzazione di specifici progetti di ricerca); 

 
2) il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2019, con destinazione vincolata per le finalità 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Attivazione del XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2019/2020 
 

OMISSIS 
 
Attivazione del XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2019/2020 
5/2019/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento 
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4, 
comma 2 e successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare l’art. 3 relativo all’attivazione dei corsi di dottorato; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 8 agosto 2018, n. 587 (FFO 2018) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse 
di studio per dottorato di ricerca; 

PRESO ATTO  che il MIUR, con nota del 27.02.2019, ha richiesto di trasmettere le proposte 
di attivazione dei corsi di dottorato per il XXXV ciclo - a.a. 2019/2020; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo, sentiti la Scuola di Alta Formazione e su proposta dei 
Dipartimenti interessati, ha presentato telematicamente al MIUR le domande 
di rinnovo dei corsi di dottorato in  “Chemistry and Biology”, “Scienze e 
biotecnologie mediche”, già accreditati nel XXX ciclo (2014/2015), in 
“Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”, del 
dottorato internazionale in  “Global Health, Humanitarian aid and disaster 
medicine” nonché del corso di nuova istituzione in “Food Health and 
Longevity”; 

CONSIDERATO  che i corsi in “Chemistry and Biology” e “Scienze e biotecnologie mediche”, 
dovranno essere riaccreditati dal MIUR previo parere ANVUR attesa la durata 
quinquennale dell’accreditamento ministeriale; 

CONSIDERATO che anche per il corso di dottorato di nuova istituzione in “Food Health and 
Longevity” è necessario l’accreditamento ministeriale previo parere ANVUR; 

PRESO ATTO della comunicazione della Compagnia di San Paolo del 23.04.2019 relativa al 
contributo pari a euro 122.000,06 destinato al cofinanziamento di 4 posti 



 

coperti da assegno di ricerca per laureati all’estero da bandire insieme ai corsi 
di dottorato nonché di euro 147.471,94 destinati a coprire due delle tre borse 
per il Corso interateneo in Filosofia (Consorzio FINO) con sede presso 
l’Università di Genova; 

CONSIDERATO che la suddetta assegnazione ministeriale e il contributo della Compagnia di S. 
Paolo consentono di attivare, per il XXXV ciclo dei corsi (a.a. 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022), n. 15 borse di studio, n. 4 assegni di ricerca 
cofinanziati nonché n. 1 borsa di studio per il Consorzio FINO; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di ogni borsa triennale è pari a € 73.735,97, di cui 
euro € 56.533,85 di borsa (€ 18.844,62 annui), € 14.133,46 di maggiorazione 
all’estero (€ 4.711,15 annui) e € 3.068,66 di budget di ricerca 2° e 3° anno (€ 
1.534,33 annui). 
L’ammontare complessivo delle 16 borse di studio graverà sull’UPB 
RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXV; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di ognuno dei 4 assegni di ricerca triennali (anni 
accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) è pari a € 103.735,97 
comprensivo di budget di ricerca biennale (per un totale di € 414.943,88 di cui 
€ 122.000,06 finanziati dalla Compagnia di San Paolo). 
L’ammontare della quota finanziata dall’Ateneo dei 4 assegni graverà sull’UPB 
RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXV. L’ammontare della quota finanziata dalla 
Compagnia di S. Paolo dei 4 assegni  (€ 122.000,06) graverà sull’UPB 
RIEsrDOTT_PA_CDSP_XXXV; 

VISTO il D.M. 264/2017 – “Programmazione triennale 2016-2018” relativo alle 
risorse finanziarie per il dottorato internazionale in Global health, humanitarian 
aid and disaster medicine; 

PRESO ATTO del finanziamento MIUR “ Dipartimenti di eccellenza” e del cofinanziamento 
di Ateneo riguardo al dottorato in “Food Health and Longevity; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
VISTA l’allegata nota relativa alla proposta della Scuola di Alta Formazione 

sull’attivazione dei corsi e sulla proposta di distribuzione delle  borse di studio 
e assegni disponibili; 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXV ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2019/2020;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico ha espresso il necessario parere nella seduta del 27 
maggio 2019 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di attivare per il XXXV ciclo – a.a. 2019/2020,  i corsi in rinnovo aventi sede amministrativa 
presso l’Ateneo, in “Chemistry and Biology”, “Scienze e biotecnologie mediche” e il nuovo 
corso in “Food Health and Longevity”, subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR e 
all’accreditamento ministeriale.  



 

 
2. Di attivare per il XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, i corsi in rinnovo aventi sede amministrativa 

presso l’Ateneo, in “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”, e del 
dottorato internazionale in  “Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine”, che 
non necessitano dell’accreditamento ministeriale. 

3. I suddetti corsi saranno istituiti con Decreto del Rettore. 
4. L’Ateneo aderisce al seguente corso di Dottorato di ricerca del XXXV ciclo – a.a. 2019/2019, 

in consorzio, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova: 

• Corso di Dottorato in Filosofia nell’ambito del consorzio di dottorato in Filosofia del 
Nord Ovest (Consorzio FINO) con l’Università di Genova, l’Università di Pavia, 
l’Università di Torino; 

5. Le borse di studio disponibili e le altre risorse finanziarie saranno distribuite secondo quanto 
indicato nella tabella sotto riportata. 

6. L’ammontare complessivo delle 16 borse di studio (di cui n. 1 per il Consorzio FINO) su fondi 
ministeriali e l’ammontare complessivo della quota di Ateneo dei 4 assegni di ricerca 
cofinanziati graverà sull’UPB RIEsrDOTTORATI_MIUR_XXXV 

7. L’ammontare complessivo della quota della Compagnia di S. Paolo per i 4 assegni e delle 2 
borse finanziate dalla Compagnia di S. Paolo per il Consorzio FINO graverà sull’UPB 
RIEsrDOTT_PA_CDSP_XXXV 

 
Corso di dottorato- XXXV ciclo Dipartimenti proponenti Borse di studio e assegni 

CHEMISTRY & BIOLOGY 
Curricula:  
1) Drug discovery and development 
2) Chemical methodologies for new 
molecules and nanomaterials 
3) Energy, environmental and food 
sciences 

1) Dipartimento di 
Scienze del Farmaco  
 
2) DISIT 

 
- n. 4 borse ministeriali  
- n. 1 assegno di ricerca 

per laureati all’estero  
(composto da una quota 
pari all’importo di una 
borsa su fondi 
ministeriali  + quota 
cofinanziamento 
Compagnia di S. Paolo )  

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
Curricula: 
1) Malattie autoimmuni e allergiche 
2) Malattie neoplastiche, metaboliche 

e  invecchiamento 
 

1 Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 
(SEDE) 
 
2) Dipartimento di 
Scienze della Salute 

 -  n. 6 borse ministeriali  
- n. 1 assegno di ricerca 

per laureati all’estero  
(composto da una quota 
pari all’importo di una 
borsa su fondi 
ministeriali  + quota 
cofinanziamento 
Compagnia di S. Paolo ) 



 

ISTITUZIONI PUBBLICHE, SOCIALI E 
CULTURALI: LINGUAGGI, DIRITTO, 
STORIA 
Curricula: 
1) Autonomie, servizi pubblici, diritti 
2) Tradizioni linguistico-letterarie 
3) Scienze storiche 

1) DGSPES 
 
2) Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 - n. 5 borse ministeriali  
- n. 1 assegno di ricerca 

per laureati all’estero  
 (composto da una quota 

pari all’importo di una 
borsa su fondi 
ministeriali  + quota 
cofinanziamento 
Compagnia di S. Paolo ) 

FOOD, HEALTH & LONGEVITY 
 
Curricula: 
1) Food, microbiota and disease 
2) Physiopathology of aging 
 

1) Dipartimento di 
Scienze della Salute (DSS) 
(SEDE) 
 
2) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

Nessuna borsa da 
assegnare 

DSS: borse di studio di cui 
al finanziamento 

MIUR Dipartimenti di 
eccellenza 

e 
DIMET: cofinanziamento 

MIUR Dipartimenti di 
eccellenza e di Ateneo 

sulle borse nonché 
ulteriori fondi MIUR per 

“Attività didattiche di alta 
qualificazione” tra cui 

borse di dottorato. 

Global health, humanitarian aid and 
disaster medicine 

Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

 
n. 1 assegno di ricerca 
per laureati all’estero  

(composto da una quota 
pari all’importo di una 

borsa su fondi ministeriali  
+ quota cofinanziamento 
Compagnia di S. Paolo )  

da aggiungere a  
n. 3 borse di studio 

MIUR Programmazione 
Triennale 2016-2018  

FILOSOFIA  
(Consorzio FINO)  
con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 
n. 1 borsa ministeriale 

 
(da aggiungere alle 2 
borse finanziate dalla 
Compagnia di S. Paolo ) 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europa - proposta di aumento della quota 
associativa  

 
OMISSIS 

 
APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europa - proposta di aumento della quota 
associativa  
5/2019/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che dal 2004 l’Ateneo aderisce all’Agenzia per la Promozione della Ricerca 
Europea - APRE; 

 
CONSIDERATO che APRE è un’associazione non profit che, in stretto collegamento con il 

Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), fornisce  ai propri associati, a 
imprese, enti pubblici, privati e persone fisiche, informazioni, supporto ed 
assistenza per la partecipazione ai programmi e alle iniziative di collaborazione 
nazionale ed europee (con particolare riferimento ad Horizon 2020) nel campo 
della Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (RSTI) e del trasferimento dei 
risultati delle ricerche; 

 
CONSIDERATO altresì che APRE è sede dei Punti di Contatto Nazionale (National Contact Point -

NCP), strutture riconosciute dalla Commissione europea presenti in tutti i 28 Stati 
Membri, chiamate a fornire informazione e assistenza sui vari aspetti relativi ai 
programmi comunitari di RSTI; 

 
CONSIDERATO che APRE è sostenuta da più di 100 Soci, enti pubblici o privati che condividono la 

missione istituzionale dell’Agenzia, sono parte attiva e nello stesso tempo 
beneficiaria delle attività svolte dall’Agenzia e servizi esclusivi, a fronte del 
versamento di un contributo annuale di euro 6.351,00; 

 
CONSIDERATO che tra le attività messe a disposizione dei soci vi è l’organizzazione di due corsi di 

formazione gratuiti annuali; 
 
CONSIDERATO che tra i punti all’ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria 

dell’Agenzia convocata per il 5 giugno vi è l’aumento della quota associativa per 
l’anno 2020, proposta dal Consiglio Direttivo di APRE; 



 

 
PRESO ATTO che l’aumento, dagli attuali 6.351,00 euro a 7.437,00 euro, è motivato 

principalmente dalla necessità di riallineare la quota rispetto al valore 
dell’inflazione nel periodo intercorso dall’ultimo adeguamento, avvenuto nel 2007, 
e all’aumento delle spese di funzionamento dell’Agenzia, in considerazione del 
miglioramento dei servizi, per tipologia, quantità e qualità, offerti ai soci; 

 
PRESO ATTO della comunicazione del Presidente APRE del 10/5/2019;  
 
SENTITO l’ufficio Bilancio – Divisione Risorse Finanziarie;  
 
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; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di aumento della quota associativa di APRE a partire dal 2020, dagli 
attuali 6.351,00 euro a 7.437,00 euro. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4  Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” (CRUI e 
Università degli Studi della Basilicata) - approvazione bozza di Regolamento di Ateneo per 
le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca e Informativa resa ai sensi 
dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE 

 
OMISSIS 

 
Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” (CRUI e 
Università degli Studi della Basilicata) - approvazione bozza di Regolamento di Ateneo per le 
Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca e Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del 
GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE 
5/2019/12.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni 

rispettivamente n. 4/2017/11.2 del 19/6/2017 e n. 5/2017/14.3 del 30/6/2017, 
hanno approvato l’adesione al “Sistema di Supporto alla Valutazione della 
Produzione Scientifica degli Atenei”, promosso dalla CRUI in collaborazione con 
l’Università della Basilicata; 

 
PRESO ATTO che il Sistema consente agli Atenei di svolgere procedure periodiche di 

autovalutazione dei prodotti della ricerca di due diversi tipi: 
• procedure basate sul modello di valutazione definito dall’ANVUR per la 

distribuzione del “Fondo di Finanziamento alle Attività di Base della Ricerca” (nel 
seguito indicate con “valutazioni FFABR”). Oltre a calcolare indicatori aggregati 
per il modello FFABR, per le aree bibliometriche il sistema calcola indicatori 
anche nel modello cosiddetto VQR-Like. Il modello VQR-Like ha come obiettivo 
fornire una proiezione degli indicatori nell’ambito di valutazioni delle strutture in 
cui, come avviene nella VQR, per ciascun soggetto venga considerato un numero 
limitato di prodotti (due). 

• Procedure basate sui parametri dell’ASN (“valutazioni ASN”); 
 
CONSIDERATO che il Sistema viene costantemente aggiornato con l’obiettivo di dotare gli Atenei 

di uno strumento condiviso di autovalutazione che consenta valutazioni 
comparative in preparazione del prossimo esercizio di Valutazione della Qualità 
della Ricerca - VQR 2015-2019; 

 



 

CONSIDERATO che, a seguito dell’introduzione del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR – 
General Data Protection Regulation) e ai successivi approfondimenti condotti dalla 
CRUI con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Sistema è stato 
modificato; 

 
CONSIDERATO che la principale modifica al Sistema riguarda l’accesso alle valutazioni; 
 
 CONSIDERATO che il Sistema in precedenza era accessibile solo a un gruppo limitato di soggetti 

individuati dagli Atenei, mentre ora sarà accessibile anche ai “Soggetti Valutati”, 
ovvero tutti i docenti (professori e ricercatori) degli Atenei aderenti, la cui 
produzione scientifica viene valutata dal Sistema; 

 
CONSIDERATO che, per impostazione predefinita, esclusivamente l’interessato (“Soggetto 

Valutato”) potrà accedere agli indicatori che lo riguardano e che, nell’ambito delle 
procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di 
selezione e coordinamento da parte dell’Ateneo (come, ad esempio, la VQR), 
ciascun interessato potrà volontariamente e liberamente acconsentire a rendere 
visibili ai referenti individuati dall’Ateneo (“Autovalutatori”) gli indicatori necessari 
al perfezionamento dei compiti richiesti all’Università; 

 
PRESO ATTO che l’interessato potrà in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare 

all’impostazione predefinita; 
 
CONSIDERATO altresì che la CRUI ha richiesto agli Atenei di approvare una “Bozza di Regolamento 

di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul 
“Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” 
promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata” e l’“Informativa 
resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679/UE”; 

 
VISTA la deliberazione n. 7/2018/10.1 del 24/9/2018 con la quale il Senato Accademico 

ha preso atto di una precedente versione dell’Informativa; 
 
PRESO ATTO che l’Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection 

Regulation) 2016/679/UE proposta potrà essere modificata in qualunque 
momento; 

 
SENTITI il Responsabile della Protezione Dati dell’Ateneo, Avv. Stefano Ricci, e l’ufficio 

Affari Generali e Servizi Legali; 
 
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. di approvare:  
-  la “Bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione 

della Ricerca basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione 
Scientifica degli Atenei” promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della 
Basilicata”; 

-  l’“Informativa resa ai sensi dell’art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679/UE”; 

 
Bozza di Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca 
basate sul “Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei” 
promosso dalla CRUI e dall’Università degli Studi della Basilicata 
Versione 1.1 del 06/09/19 

Finalità 
L’Università _______________, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende 
dotarsi di un proprio sistema di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del Dlgs. 
n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione 
scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come 
modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).  

I modelli di valutazione implementati dal sistema sono quelli adottati dall’ANVUR nell’ambito delle 
procedure nazionali di valutazione della ricerca, ed in particolare: 

a. 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 
G.U. n.297 del 21/12/2016 - Suppl. Ordinario n. 57)1 e successive evoluzioni.  

b. Relativamente alle aree bibliometriche, modello di valutazione della VQR (Legge 11 dicembre 
2016, n. 232)2 e successive evoluzioni. 

c. Modello 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)3, 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. 

                                            
1 http://www.anvur.it/attivita/ffabr/  
2 http://www.anvur.it/attivita/vqr/  
3 http://www.anvur.it/attivita/asn/  

http://www.anvur.it/attivita/ffabr/
http://www.anvur.it/attivita/vqr/
http://www.anvur.it/attivita/asn/


 

Sistema Informativo 
Per gli scopi di cui all’art. 1, l’Ateneo adotta come sistema informativo il Sistema di Supporto alla 
Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei promosso dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) e dall’Università degli Studi della Basilicata, nel seguito indicato 
semplicemente come “Sistema” e disponibile all’indirizzo https://www.supportocrui.it  

 Tornate di Valutazione e Indicatori 
Utilizzando il Sistema, l’Ateneo conduce ogni anno una o più tornate di valutazione. Le tornate di 
valutazione hanno una data di apertura ed una data di chiusura e durano di norma 4 settimane.  

Tra la data di apertura e la data di chiusura è consentito aggiornare i dati memorizzati nel sistema 
di cui al successivo art. 7. Dopo la data di chiusura, non sono consentiti ulteriori aggiornamenti.  

Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori relativi alla 
produzione scientifica dei singoli, e indicatori aggregati relativi alle strutture di ricerca dell’Ateneo, 
come dettagliato ai successivi art.8 e art. 9. 

Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel 
sistema. 

I dati di cui all’art. 7 e gli indicatori di cui agli art. 8 e 9 vengono utilizzati esclusivamente per gli 
scopi elencati nell’art. 1, o per l’assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa 
vigente all’Ateneo. 

Procedure di Valutazione 
Nell’ambito di una tornata di valutazione l’Ateneo attiva una o più procedure di valutazione. Le 
procedure di valutazione possono essere di due tipi: 

1. Procedure di Autovalutazione: sono procedure basate sui modelli di cui all’art. 1, e orientate 
alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell’Ateneo di cui all’art. 2, comma 
1 e dell’art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012. 

2. Procedure di Supporto alla Valutazione Esterna: sono procedure basate sui modelli di cui 
all’art.1 e orientate allo svolgimento di attività richieste all’Ateneo nell’ambito di procedure di 
valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell’Ateneo dei 
prodotti da sottoporre a valutazione nell’ambito della VQR). 

Soggetti Valutati 
Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a 
tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative 
ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca. 

 Autovalutatori e Referenti 
L’Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che sono 
autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono 
denominati “autovalutatori”. 

Tra questi, l’Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative 

https://www.supportocrui.it/


 

collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione. 

 Dati Trattati dal Sistema 
Il Titolare del trattamento dati è l’Ateneo, rappresentato dal Rettore pro-tempore. Il Titolare 
nomina responsabile del trattamento l’Università degli Studi della Basilicata. 

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. Questi dati 
vengono forniti dall’Ateneo al responsabile del trattamento all’inizio di ogni procedura di 
valutazione. 

2. Indirizzo di posta elettronica, esclusivamente per gli utenti abilitati all’accesso: dato personale 
fornito dall’Ateneo al responsabile. 

3. Codice fiscale degli interessati: dato fornito dall’Ateneo al responsabile; 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, acquisiti attraverso le API fornite da IRIS utilizzando 
credenziali fornite dall’Ateneo al responsabile;  

b. codice identificativo del soggetto interessato nell’ambito dell’archivio istituzionale della 
ricerca dell’Ateneo; dato personale fornito dall’Ateneo al responsabile. 

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 e raccolti presso gli interessati.  

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 al responsabile. 

7. Data e ora dell'ultimo accesso dell'interessato. 

 Indicatori dei Soggetti Valutati 
Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema 
genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.  

Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati 
personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi. 

Indicatori Aggregati 
Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, il sistema genera indicatori aggregati relativi 
alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell’Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; 
(ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni 
arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall’Ateneo.  

Gli indicatori aggregati sono calcolati in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli.  

Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati 
Per impostazione predefinita, esclusivamente l’interessato può accedere agli indicatori che lo 
riguardano. 

http://www.scopus.com/
http://app.webofknowledge.com/


 

Nell’ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di 
selezione e coordinamento da parte dell’Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato 
può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati 
dall’Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all’Ateneo. 
L’interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro 
all’impostazione predefinita. 

Rettifica dei Dati 
Gli interessati possono rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti nel corso delle tornate 
di valutazione, nel rispetto dei vincoli di cui all’Art. 3, come segue: 

1. Gli interessati possono chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati anagrafici che li riguardano 
rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall’Ateneo. 

2. Se l’Ateneo adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: ciascun interessato 
può rettificare ed integrare i metadati dei propri prodotti della ricerca intervenendo sul 
proprio profilo IRIS. Il sistema recepisce le modifiche apportate all’archivio IRIS. 

3. Se l’Ateneo non adotta l’archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS: ciascun 
interessato può richiedere la rettifica e l’integrazione dei metadati dei propri prodotti della 
ricerca rivolgendosi al referente tecnico-amministrativo individuato dall’Ateneo. 

Resta valida la possibilità per ciascun interessato richiedere al servizio clienti di Scopus e WOS la 
rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca. Il sistema 
recepisce le correzioni apportate all’interno di Scopus e WOS ai metadati bibliometrici. 

Diritti degli Interessati 
L’Ateneo fornisce a tutti gli interessati l’informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 
2016/679. 

Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per 
l’esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) pro-tempore dell’Ateneo o di un suo delegato.  

Periodo di Conservazione 
Il periodo di conservazione all’interno del Sistema dei dati personali di cui all’art. 7 è limitato: 

• alla durata massima di 5 anni per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla 
lettera a. e b. dell’art. 1; 

• alla durata massima di 1 anno per le procedure di valutazione basate sui modelli di cui alla 
lettera c. dell’art. 1.  

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
13. Edilizia e Patrimonio 

13.1 Approvazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi, con realizzazione di: impianto rivelazione ed allarme incendio, 
impianto sonoro di emergenza, illuminazione di emergenza, fornitura e posa di nuove 
porte tagliafuoco, nuovo ascensore, a Palazzo Borsalino in Alessandria 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi, con realizzazione di: impianto rivelazione ed allarme incendio, impianto 
sonoro di emergenza, illuminazione di emergenza, fornitura e posa di nuove porte tagliafuoco, 
nuovo ascensore, a Palazzo Borsalino in Alessandria 
5/2019/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che in data 09.03.2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Alessandria ha rilasciato parere di conformità antincendio al progetto per la 
creazione di nuove aule a Palazzo Borsalino in Alessandria, subordinandolo alla 
realizzazione di prescrizioni, per aumentare la sicurezza del palazzo; 

 
CONSIDERATO che le prescrizioni suddette hanno comportato la stesura di un progetto 

esecutivo, inerente la realizzazione di impianto di rilevazione incendi, di 
adeguamento dell’impianto idrico antincendio, di impianto EVAC, oltre ad 
opere di compartimentazione antincendio; 

 
PREMESSO   che in data 18.07.2018 l’Università ha affidato all’Ing. Diego Scalzi l’incarico 

relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi di Palazzo Borsalino in Alessandria Via Cavour n.84; 

 
PREMESSO   l’Arch. Monica Caporossi ha realizzato la progettazione per la Soprintendenza 

Archeologica Belle Arti e Paesaggio,  
 
PRESO ATTO     che con nota assunta al protocollo dell’Università al n. 4810 del 26.02.2019, la 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Alessandria ha 
autorizzato le opere; 

 
CONSIDERATO il Responsabile del Procedimento ha effettuato le verifiche dei vari documenti 



 

progettuali, e validato il progetto in data 20.05.2019; 
 
PRESO ATTO  che l’importo del suddetto progetto risulta pari a Euro 256.005,16 comprensivo 

di oneri per la sicurezza e il Quadro Economico ammonta ad Euro 377.000,00; 
 
CONSIDERATO  che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Monica Caporossi; 
 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura UPB  AIVsrpAL01BorsalinoPREV_INCENDI del 

Bilancio di Ateneo 2019; 
 
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
 
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 il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi, con realizzazione di: impianto rivelazione ed allarme incendio, impianto sonoro di 
emergenza, illuminazione di emergenza, fornitura e posa di nuove porte tagliafuoco, nuovo 
ascensore, a Palazzo Borsalino in Alessandria, composto dai seguenti elaborati: 

 
ELENCO ALLEGATI 

 
• - TAV 01-IDR : Rete idranti piano seminterrato 
• - TAV 02-IDR : Rete idranti piano terra 
• - TAV 03-IDR : Rete idranti piano primo 
• - TAV 04-IDR : Rete idranti piano secondo 
• - TAV 05-IDR : Rete idranti piano terzo 
• - TAV 06-IDR : Vasca antincendio 
• - TAV 07-IDR : Schema rete idranti 
• - TAV 08-ED : Compartimentazioni e controsoffitti piano terra 
• - TAV 09-ED : Compartimentazioni e controsoffitti piano primo 
• - TAV 10-ED : Compartimentazioni e controsoffitti piano secondo 
• - TAV 11-ED : Compartimentazioni e controsoffitti piano terzo 
• - TAV 12-ELE : Illuminazione piano seminterrato 
• - TAV 13-ELE : Illuminazione piano terra 
• - TAV 14-ELE : Illuminazione piano primo 
• - TAV 15-ELE: Illuminazione piano secondo 
• - TAV 16-ELE: illuminazione piano terzo 
• - TAV 17-ELE : impianto rivelazione incendi ed evac piano seminterrato 
• - TAV 18-ELE : impianto rivelazione incendi ed evac piano terra 
• - TAV 19-ELE : impianto rivelazione incendi ed evac piano primo 
• - TAV 20-ELE : impianto rivelazione incendi ed evac piano secondo 
• - TAV 21-ELE : impianto rivelazione incendi ed evac piano terzo 



 

• - TAV 22-ELE : schema impianto rivelazione incendi ed evac 
• - Relazione Tecnico-illustrativa 
• - Relazione Tecnica di calcolo impianto idrico antincendio rete idranti 
• - Relazione Tecnica di Calcolo Impianto di Rilevazione Incendi 
• - Relazione di calcolo impianto Sonoro di Emergenza EVAC 
• - Relazione di calcolo vasca antincendio 
• - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte I: Prescrizioni Amministrative 
• - Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II: Prescrizioni Tecniche 
• - Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti 
• - Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera 
• - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
• - TAV 23-PSC : planimetria PSC piano seminterrato 
• - TAV 24-PSC : planimetria PSC piano terra 
• - TAV 25-PSC : planimetria PSC piano primo 
• - TAV 26-PSC : planimetria PSC piano secondo 
• - TAV 27-PSC : planimetria PSC piano terzo 
• - Computo Metrico Sicurezza Interferente 
• - Elenco Prezzi Unitari Sicurezza Interferente 
• - Computo Metrico Estimativo 
• - Elenco Prezzi Unitari 
• - Analisi Prezzi 
• - Stima Incidenza Manodopera 
• - Quadro Economico 
• - Cronoprogramma lavori 
• - Cronoprogramma economico 
• - Schema di contratto 
 
I suddetti documenti sono depositati presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università e allegati 
alla presente. 
 
2. Di approvare il seguente quadro economico 

 
A  IMPORTO LAVORI     

  
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: 
    € 252.448,98 

  
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta)    € 3.556,18 

       
  TOTALE    € 256.005,16 
 
       

B  SOMME A DISPOSIZIONE      

 1) I.V.A. sui lavori 22% €    56.321,14 
 
  

 2) Spese Tecniche Progettazione e C.S.P.  €    15.800,00   
 3) C.N.P.A.I.A. su spese Tecniche progettazione; 4% €         632,00   
 4) I.V.A. su 2) + 3);  22% €      3.615,04   
 5) Spese Tecniche per Direzione Lavori  €    14.000,00   



 

 6) C.N.P.A.I.A. Su 5) 4% €         560,00   
 7) I.V.A. Su 5) + 6)  22% €      3.203,20   

 8) Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione  €      8.000,00   

 9) C.N.P.A.I.A. su spese Coordinamento 
sicurezza;  €         320,00   

 14) I.V.A. su 2) + 3);   €      1.830,40   
 15) Spese per pubblicità  €         500,00   
 16) Spese gara  €    10.000,00   
 17) Somme di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 2% €      5.120,10   
 18) Imprevisti  €         895,80   
 19) I.V.A. su 18);  22% €         197,08   
 20) Arrotondamenti  €             0,09   
       
  Sommano   € 120.994,84    120.994,84 
       
  TOTALE COMPLESSIVO    € 377.000,00 

 
3. di imputare il costo dell’intervento sull’ UPB AIVsrpAL01BorsalinoPREV_INCENDI del Bilancio 

di Ateneo 2019; 
 
4. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali dell’Ateneo di procedere, ai sensi del D. Lgs n. 

50/2016, all’avvio della procedura d’appalto. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Accordo di collaborazione triennale tra il Centro SIMNOVA e l'ASL di Vercelli  per attività 
formativa professionalizzante per operatori sanitari. 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione triennale tra il Centro SIMNOVA e l'ASL di Vercelli  per attività 
formativa professionalizzante per operatori sanitari. 
5/2019/15.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che il Centro SIMNOVA offre corsi di alta formazione   nel campo della simulazione 
in medicina e professioni sanitarie. Al fine   di estendere questa formazione agli 
operatori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, intende rinnovare “un accordo di 
collaborazione” triennale con l’ASL di Vercelli per proseguire attività formativa 
professionalizzante    per gli operatori sanitari dell’ASL di Vercelli mediante l’utilizzo 
di strumenti e tecnologie di simulazione avanzata. 

 
Considerato che nell’ambito del precedente   “accordo di collaborazione”   stipulato con l’ASL di 

Vercelli     di durata triennale     2016-2019, il  Centro SIMNOVA aveva messo a 
disposizione dell’ASL di Vercelli un  simulatore avanzato a corpo intero, per   il cui 
utilizzo l’ASL di Vercelli ha corrisposto  l’importo  di   € 17.000,00+iva al Centro 
SIMNOVA.    

Preso atto che il rinnovo del suddetto “accordo di collaborazione”, che si porta all’attenzione 
del Consiglio di Amministrazione, prevede la messa a disposizione all’ASL di Vercelli 
dello stesso simulatore avanzato a corpo  interno già utilizzato nel precedente 
accordo, che dovrà essere costudito in appositi locali dell’ASL di Vercelli e restituito 
al termine della convenzione in perfetto stato. 

 
Considerato che le parti provvedono ad idonea  copertura assicurativa del proprio personale che 

opera per la realizzazione delle attività di formazione. 
 
Considerato le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni 

di cui siano venute a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell’altro 
ente. 

 
Preso atto che per tutta la durata del presente accordo di collaborazione, il Centro  SIMNOVA 



 

concederà ai dipendenti dell’ASL di Vercelli una riduzione del 20% della quota di 
iscrizione ai corsi di formazione erogati rispetto a quanto previsto per i partecipanti 
esterni. 

 
Visto che il presente accordo avrà durata di tre anni, rinnovabile previo accordo espresso 

tra le parti. 
 
Visto che il presente accordo di collaborazione non comporta oneri per il bilancio 

d’Ateneo. 
 
Visto che il presente accordo di collaborazione è stato oggetto di delibera da parte del 

Senato Accademico del 27/05/2019. 
 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato testo di accordo di collaborazione tra il Centro SIMNOVA e l’ASL di 
Vercelli. 

2. Di dare mandato al Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi di compiere tutti gli atti inerenti e 
conseguenti la sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 
tra  

 
CENTRO SIMNOVA DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

 
e 
 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI 
 

tra 
 

Azienda Sanitaria Locale di Vercelli  (in seguito denominata ASL VC), con sede in Vercelli, Corso 
Mario Abbiate 21 C.F. 01811110020 nella persona del Direttore Generale dott.sa Chiara Serpieri  

e 
 
Centro SIMNOVA dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (in seguito denominato Centro 
SIMNOVA), con sede in Novara, via Lanino 1, C.F. 94021400026 P.IVA 01943490027, nella persona 



 

del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi  
(nel seguito congiuntamente definite le “Parti”) 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
 

Le Parti convengono di avviare una attività formativa professionalizzante per gli operatori sanitari 
ASL VC mediante l'utilizzo di strumenti e tecnologie di simulazione avanzata. Il Centro SIMNOVA a 
tal  fine mette a disposizione dell’ASL VC un Simulatore avanzato a corpo intero, altamente 
realistico e interattivo per esercitazioni avanzate e la riproduzione di scenari clinici complessi, che 
permetta almeno:  

1. Intubazione nasale e orale con tubo endotracheale, maschera laringea, Combitube, e 
l’utilizzazione di presidi sovraglottici presenti in commercio. 

2. Ventilazione con pallone da rianimazione 

3. Rilevazione della profondità di intubazione 

4. Espansione bilaterale del polmone con sollevamento realistico del petto durante la 
ventilazione corretta e espansione unilaterale del polmone con intubazione profonda 

5. Suoni cardiaci e polmonari fisiologici e patologici bilaterali 

6. Misurazione in tempo reale delle ventilazioni e compressioni toraciche  

7. Monitoraggio ECG a tre derivazioni con dispositivi reali (monitor, defibrillatori 
automatici e semiautomatici, ecc.) 

8. Rilevamento dei polsi centrali e periferici 

9. Misurazione della pressione sanguigna con dispositivi reali 

10. Defibrillazione, pacing e cardioversione con dispositivi reali 

11. Accesso intraosseo e possibilità di prelievi\iniezioni  

 Tale strumento potrà essere utilizzato per organizzare sessioni di formazione di breve durata e di 
alta efficacia didattica permettendo di replicare scenari clinici reali e poterne discutere le 
problematiche, gli errori e innovazioni nella gestione e nel trattamento. In tal modo sarà possibile 
effettuare audit e debriefing e formare insieme il team dei professionisti (medico, infermiere ed 
eventualmente personale di supporto) realizzando situazioni comuni di lavoro quotidiano.  
Il manichino andrà installato, per il periodo di durata della presente convenzione, in idonei locali 
che saranno identificati dalla Direzione Medica di Presidio dell'ASL VC all'interno dell'Ospedale S. 
Andrea di Vercelli e comunicati successivamente tramite nota al Centro SIMNOVA, in modo da non 
permettere che il bene venga danneggiato o rubato. Il manichino sarà messo a disposizione dal 
Centro SIMNOVA in perfetto stato di funzionamento e conservazione e l’ASL VC si impegna a 
custodirlo e conservarlo con diligenza e a utilizzarlo in maniera appropriata per l’uso cui è 
destinato. Al termine del periodo dell’accordo l’ASL VC si impegna a restituire il manichino in 



 

buono stato, fatto salvo il normale degrado dovuto all’uso. Gli oneri di manutenzione ordinaria e 
straordinaria si intendono a carico dell’ASL VC. 
L’ASL VC si fa carico di assicurare il manichino contro danni accidentali, incendio e altre evenienze. 
E’ fatto espresso divieto di sublocazione, sub comodato, e di qualsiasi altro negozio giuridico 
oneroso/ gratuito di trasferimento del manichino a terzi. 
Il manichino verrà affidato alla responsabilità circa la custodia, il corretto utilizzo e conservazione 
della Dott.ssa Roberta Petrino.  
 
Il Centro SIMNOVA e l'ASL VC metteranno a disposizione il personale esperto nell'utilizzo della 
simulazione per la formazione, che provvederà in primis a formare ulteriori formatori interni 
dell’ASL VC e poter così sviluppare il piano formativo aziendale. L'ASL VC individuerà n.3 propri 
operatori all’anno con esperienza professionale nel campo della formazione che verranno 
addestrati all’utilizzo della simulazione come strumento didattico in sanità. L’addestramento sarà 
legato a una verifica delle competenze acquisite. Tali formatori in simulazione dell'ASL di Vercelli 
potranno poi operare successivamente rispetto al periodo di formazione anche presso il Centro 
SIMNOVA come istruttori per corsi del Centro, secondo la propria competenza e secondo il 
regolamento istruttori SIMNOVA vigente. 
Il Centro SIMNOVA e ASL-VC dovranno provvedere autonomamente ad idonea copertura 
assicurativa del proprio personale che opera per la realizzazione delle attività oggetto del presente 
accordo.  
Le Parti, nell’esecuzione dell’accordo, sono tenute all’osservanza di tutte le norme, leggi e 
regolamenti, nonché di tutte le altre prescrizioni tecniche pro-tempore vigenti o emanate nel corso 
dell’accordo, in particolare in materia antinfortunistica.  
Le Parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di Prevenzione e Protezione dai 
rischi sul lavoro, incidenti sull’attività lavorativa in oggetto ai fini di ottemperare agli obblighi 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme che dovessero 
essere emanate nel corso di validità del presente accordo, con particolare attenzione alle attività in 
cui il personale di una Parte dovrà frequentare i locali dell’altra Parte. 

 
In virtù del presente accordo di collaborazione ai fini della formazione del personale ASL VC viene 
prevista  per i dipendenti della stessa ASL VC una riduzione della quota di iscrizione ai corsi di 
formazione erogati dal centro SIMNOVA pari al 20% rispetto a quanto previsto per i partecipanti 
esterni. Il corrispettivo verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte 
dell’ASL VC (emessa in regime di esenzione ex art. 10 comma 20 DPR 633/1972). Si specifica che 
tali singole attività formative e ulteriori progetti saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti in 
sintonia con i principi stabiliti nella presente convenzione.  

 
Referenti scientifici per la realizzazione del Programma di ricerca contenuto nel presente accordo 
sono per il Centro SIMNOVA il Dott. Pier Luigi Ingrassia Direttore del Centro SIMNOVA e per l’ASL 
Vercelli la Dott.sa Roberta Petrino, Dirigente Responsabile MeCAU e formatore in Simulazione 
avanzata. 
 

ART. 2 
 

L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'ASL VC, alla Dr.ssa 



 

Roberta Petrino o ad un suo delegato e per quanto riguarda il Centro SIMNOVA al Direttore Dott. 
Pier Luigi Ingrassia. 

 
ART. 3 

 
Il Centro SIMNOVA e L’ASL VC si impegnano a menzionare reciprocamente l’altra parte in ogni 
opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di 
una delle Parti nel quadro della presente convenzione. 

 
Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell’altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione. 

 
ART. 4 

 
Il Centro SIMNOVA e L'ASL VC garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le 
strutture dell’altro ente idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità 
civile. 
Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell’altro ente è tenuto ad adeguarsi ai 
regolamenti e alle norme di sicurezza. 

 
ART. 5 

 
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente 
accordo, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Torino. 
 

ART. 6 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con applicazione dell’imposta in 
misura fissa ai sensi dell’art.10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di registro 
approvato con DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Le Parti provvederanno ognuna per proprio conto 
agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta da 
SIMNOVA-UNIUPO sul proprio esemplare, è assolta in modo virtuale da SIMNOVA-UNIUPO ai sensi 
dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.  
 

ART. 7 
 

Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di tre anni, rinnovabile previo 
accordo espresso tra le Parti. 
 

ART. 8 
 
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, ai sensi di quanto previsto dalle Leggi in 



 

materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ - GDPR – D. Lgs 196/2003, 
come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni 
Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante 
rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale), danno atto di essersi 
reciprocamente informate di quanto previsto dalla predette Leggi. Le Parti riconoscono di agire in 
qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle Parti 
tratta nell'esecuzione della convenzione e si impegnano  al rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo, 
l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte 
le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e  la corretta formazione conferita in materia 
di protezione dei dati ai propri collaboratori coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste 
dalla presente convenzione. Ciascuna parte  autorizza esplicitamente l’altra all’inserimento dei 
propri dati personali nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il trattamento dei dati 
personali ai soli fini contrattuali, amministrativi e istituzionali. Ciascuna delle parti autorizza 
espressamente l’altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia 
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di Legge connessi all’esecuzione della 
presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. In 
ogni caso, tutti i dati sono trattati in forma automatizzata tramite strumenti elettronici per i soli 
scopi sopra menzionati e con le modalità strettamente necessarie a tale scopo. Le parti prendono 
altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal GDPR agli artt. da 15 a 21 (ad esempio, accesso ai dati, 
rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari).  

 
ART. 9 

 
Ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/90, recentemente modificato dal Decreto Legge n.145 del 
2013, convertito dalla Legge n.9/2014, le Parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo 
con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 
Il  Direttore Generale dell'ASL VC 

Dr.ssa Chiara Serpieri. 
 

Il Rettore Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Prof. Gian Carlo Avanzi 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
15.2 Convenzione quadro tra Centro SIMNOVA e Università degli studi di Padova - Dipartimento 

di Medicina per instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per 
iniziative riguardanti attività di ricerca e formazione nell'ambito delle aree disciplinari 
connesse all'intera Area 06 (scienze mediche) 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che Il Centro SIMNOVA e il Dipartimento di Medicina “DIMED” dell’Università 

degli Studi di Padova sono strutture sede di conoscenza specialistica, di libera 

ricerca e formazione e di competenza di alto livello.  Le Parti intendono 

disciplinare rapporti di collaborazione istituzionale – scientifica in una 

“convenzione quadro” che è portata all’attenzione del Senato Accademico. 

Considerato                che l’obiettivo fondamentale della convenzione quadro è quello di 

sperimentare tecnologie, metodologie, soluzioni ambientali e gestionali, con il 

fine di migliorare l’addestramento del personale specializzato, la qualità della 

cura, la riduzione del   rischio clinico e il miglioramento della sicurezza per i 

pazienti. 

Preso atto delle specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da 

successivi accordi attuativi che prevederanno i seguenti aspetti: obiettivi, 

durata, attività a carico di ciascuna delle parti contraenti, modalità di 

esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuno delle Parti, eventuali 



 

oneri finanziari e relative modalità di  corresponsione, disciplina dei diritti di 

proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati  della ricerca. I suddetti atti 

attuativi dovranno essere approvati dagli Organi competenti delle Parti. 

Considerata la titolarità dei risultati dell’attività di ricerca svolta in attuazione della 

presente convenzione spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti. 

Preso atto che le Parti provvedono ad idonea copertura assicurativa del proprio 

personale che opera per la realizzazione delle attività oggetto della 

convenzione. 

Preso atto  che le Parti si impegnano a segnalare le informazioni riservate scambiate in 

esecuzione  della convenzione, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per 

iscritto.   

Visto che la durata della convenzione quadro in oggetto sarà di cinque anni a partire 

dalla data della stipula. 

Visto che la presente convenzione quadro non comporta oneri per il bilancio 

d’Ateneo. 

Considerato il parere favorevole del Senato Accademico del giorno 27 Maggio 2019. 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

  DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato testo della convenzione quadro tra il Centro SIMNOVA e il Dipartimento 

di Medicina DIMED dell’Università degli Studi di Padova. 

2. Di dare mandato al Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi di compiere tutti gli atti inerenti e 

conseguenti la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi. 

 



 

CONVENZIONE QUADRO 

tra 

il Dipartimento di Medicina DIMED dell’Università degli Studi di Padova, C.F. n. 80006480281, 

rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Fabrizio Fabris, nato a Treviso, il 15/10/1950, 

domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in Padova, Via N. Giustiniani n. 2, 

nel seguito indicato come “DIMED”; 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA), C.F. n. 94021400026, 

rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato 

per la presente convenzione presso la sede dell’Ateneo in Vercelli, Via Duomo n. 6 ed autorizzato 

alla stipula della presente convenzione con la delibera n. …. del …. approvata dal Senato 

Accademico e la delibera n. …. del …. approvata dal CdA, nel seguito indicato come “Centro 

SIMNOVA”; 

nel seguito denominati collettivamente “Parti”; 

 

Premesso che 

 il DIMED è un’istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l’istruzione 

superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il 

trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; 

 il DIMED, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste 

un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la 

realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;  

 il DIMED, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 1, lettera h) dello Statuto 

dell’Università degli Studi di Padova, “stipula i contratti e le convenzioni inerenti all’attività 

di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo 

Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a 

disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati 



 

direttamente o tramite l’Università”;  

 in particolare, il DIMED svolge ricerca nell’ambito delle scienze mediche e delle tecnologie 

ICT applicate a questo campo; 

 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) è un’istituzione pubblica 

di alta cultura, dotata di personalità giuridica, che non persegue fini di lucro; 

 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) è sede primaria di libera 

ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 

conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della 

società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona; 

 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, del proprio Statuto, “per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, […] 

può stipulare accordi e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri 

soggetti pubblici e privati, nazionali, dell’Unione Europea e internazionali”; 

 il DIMED e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) hanno 

interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di sviluppo fondati sulla 

conoscenza e promuovere la disseminazione della cultura scientifica sul territorio. 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente 

convenzione, il DIMED e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA), con 

la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Finalità della convenzione 

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e 

regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione 

istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di formazione 

nell’ambito di aree disciplinari connesse al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 e 

all’intera Area 06 (scienze mediche). 



 

2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione 

e le relative modalità di attuazione nell’ambito delle attività di ricerca e delle attività di 

didattica e formazione nei settori suindicati. 

3. Le Parti dichiarano altresì l’interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte 

all’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, 

anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.  

 

Articolo 2 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca 

1.  Le Parti concordano di investire congiuntamente nell’identificazione, promozione e 

sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e 

informazioni in temi di interesse tecnico – scientifico connessi all’Area 06 (scienze mediche) 

e al settore scientifico disciplinare ING-INF/05 , per il raggiungimento di obiettivi comuni, 

valorizzando il contributo di ciascuna delle Parti, con particolare riferimento allo studio, 

ricerca e sperimentazione di simulazioni esperienziali innovative in ambito sanitario. Nello 

specifico, verranno sperimentate tecnologie, metodologie, soluzioni ambientali e gestionali, 

con l’obiettivo di migliorare l’addestramento del personale specializzato, la qualità della 

cura, la riduzione del rischio clinico e il miglioramento della sicurezza per i pazienti. 

2.  Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi 

attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di 

ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle 

forme indicate di seguito: 

a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi 

progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire 

risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti 

finanziatori; 

b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, 

europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della 

Commissione Europea; 



 

c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco 

interesse; 

d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse 

congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse 

partecipano; 

e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul 

territorio. 

3.  Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente 

convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno 

di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, 

appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del 

finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell’attività e l’utilizzo di risorse umane e 

strumentali di entrambe le Parti. 

4.  Qualora la partecipazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro 

SIMNOVA) a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di 

Parte Terza, essa si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole di rendicontazione dei 

costi, sostenuti per la realizzazione dei succitati progetti, stabilite dall’Ente Finanziatore per i 

Partner ed a fornire al DIMED tutta la documentazione utile a fornire prova degli stessi;  

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) si impegna altresì a 

garantire l’accesso ai propri locali in caso di audit disposte dall’Ente Finanziatore in relazione 

ai medesimi progetti. 

 

Articolo 3 – Atti attuativi 

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli 

articoli 1 e 2 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti 

definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa 

normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, 

durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, 



 

responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative 

modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei 

risultati della ricerca.  

 

Articolo 4 – Responsabili della convenzione  

1. Il DIMED indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. 

Fabrizio Fabris; 

2. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) indica quale proprio 

referente e responsabile scientifico per la presente convenzione il Direttore del Centro 

SIMNOVA, incarico attualmente ricoperto dal Dott. Pier Luigi Ingrassia. 

 

Articolo 5 – Durata e rinnovo 

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula. 

2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei 

risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa 

ogni forma di rinnovo tacito. 

3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza 

tramite comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC. 

4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  

1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, 

previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 

coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in 

attuazione della presente convenzione. 



 

2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché 

l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 

regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e 

sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della 

presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture 

ed alle apparecchiature dell’altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi 

nell’esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del 

proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità 

civile. 

3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone 

l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

 

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività 

di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a 

rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

Articolo 8 – Titolarità e utilizzo dei risultati  

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente 

convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente 

normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale – ivi compresi gli elaborati che li 

contengono – spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto. 

2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, 

con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti 

nell’ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione. 

3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione 

siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente 



 

normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno 

nell’ambito degli specifici accordi attuativi di cui all’articolo 3, le modalità di gestione e 

tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.   

4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, 

i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela 

dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 10.   

 

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente 

convenzione e l’immagine di ciascuna di esse. 

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto 

dell’altra Parte. 

 

Articolo 10 – Riservatezza   

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali 

scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere 

autorizzata per iscritto.  

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo 

ulteriore di anni 5 (cinque) a: 

a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in 

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra 

Parte;  

b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da 

quanto previsto dalla presente convenzione; 



 

c. impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività 

ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali 

non siano liberamente accessibili a terzi; 

d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, 

salve le necessità che discendano dall’esecuzione della presente convenzione o 

salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque 

mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, 

disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più 

informazioni confidenziali; 

e. restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione ogni e 

qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni 

altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una 

o più informazioni confidenziali, (o prevederne la distruzione) sempre che non vi 

sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a 

loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della 

presente convenzione.  

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 

informazioni confidenziali: 

a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi; 

b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o 

comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è 

venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la 

loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non 

siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, 

e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico 



 

dominio o liberamente accessibili; 

c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo 

possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate 

dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù 

dell’attività di ricerca; 

d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso 

indipendentemente dal rapporto di collaborazione; 

e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in 

adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito 

dalla Pubblica Autorità. 

 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

1. Il DIMED e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) riconoscono di 

agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna 

delle parti tratta nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano  al rispetto degli 

obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a 

titolo esemplificativo, l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del 

GDPR, l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e  la corretta 

formazione conferita in materia di protezione dei dati ai propri collaboratori coinvolti 

nell'adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione. Le Parti provvedono 

al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente 

convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali (base giuridica: 

trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri dei quali sono investiti i titolari del trattamento per quanto 

attiene ai dati comuni, trattamento necessario per fini di ricerca scientifica sulla base del 

diritto dell’Unione Europea o nazionale per quanto riguarda i dati appartenenti a categorie 

particolari)  e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione delle Leggi in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ – GDPR – D. Lgs 196/2003, come 

aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni 



 

Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante 

rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale) e si impegnano 

reciprocamente a non farne alcun altro uso.  

In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della 

protezione dei dati dell’Università degli Studi di Padova, nominato con Decreto del 

Direttore Generale n. 178008 del 18/4/2019 è la Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti. Il 

responsabile della protezione dei dati (o “DPO”) dell’Università del Piemonte Orientale è 

l’Avv. Stefano Ricci (dpo@uniupo.it).  Tali soggetti possono essere contatti per tutte le 

questioni relative alla protezione dei dati personali collegate all’esecuzione della presente 

convenzione.  

 

Articolo 12 – Legge applicabile e Controversie  

1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non 

espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste 

dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il 

Foro di Padova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente 

la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.  

 

Articolo 13 – Registrazione e spese 

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 

primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al 

medesimo decreto.  

2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali del DIMED e 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA). 



 

3. L’imposta di bollo dovuta da SIMNOVA – UNIUPO sul presente esemplare, è assolta in 

modo virtuale da SIMNOVA – UNIUPO ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate 

di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazione del 20/03/2014 e 

12/05/2015. 

 

Padova, li __________ 
 
PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIMED: 

il Direttore del Dipartimento 

Prof. Fabrizio Fabris 

______________________ 

 

PER IL CENTRO SIMNOVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE:  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

______________________ 

 

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse 

dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le 

disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rinnovo), 6 (Accesso alle strutture e utilizzo 

attrezzature), 8 (Titolarità e utilizzo dei risultati), 9 (Utilizzo dei segni distintivi delle parti), 10 

(Riservatezza), 11 (Trattamento dati personali), 12 (Legge applicabile e controversie). 

 

PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIMED DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA: 

il Direttore del Dipartimento 

Prof. Fabrizio Fabris 

______________________ 

 

PER IL CENTRO SIMNOVA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE:  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

______________________ 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
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15.3 Borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca dal titolo “Sviluppo di modelli di 
simulazione umida” per il Centro Simnova 

 
 

OMISSIS 
 
Borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca dal titolo “Sviluppo di modelli di 
simulazione umida” per il Centro Simnova 
5/2019/15.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che il Centro SIMNOVA in collaborazione con il Laboratorio di Fisiologia/Chirurgia 

Sperimentale dell’Università del Piemonte Orientale e l’Ordine dei Medici di Novara, 

propone di implementare un laboratorio di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di 

realizzare modelli di simulazione attraverso l’uso di preparati di origine animale. Il 

progetto nasce dalla necessità di includere nella formazione in ambito sanitario, 

attività pratiche in simulazione con l’obiettivo di sviluppare e perfezionare 

competenze altrimenti confinate allo studio teorico o alla pratica diretta sul 

paziente, con evidenti rischi e limiti educativi.  

Considerato che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca, il Centro SIMNOVA intende 

conferire una borsa di addestramento e perfezionamento alla ricerca dell’importo di 

€ 3.480,00 e della durata di 6 mesi ad un laureato in Medicina e Chirurgia al fine di 

sviluppare nuovi simulatori di origine animale per eseguire tecniche e procedure 

chirurgiche e di implementare le attività di ricerca relative all’efficacia didattica dei 

vari simulatori in termini di acquisizione di competenze cognitive, motorie/gestuali 

e attitudinali. 

Visto che i modelli di origine animale saranno utilizzati per l’esecuzione di corsi 

organizzati da SIMNOVA rivolti a specialisti in ambito otorinolaringoiatrico e di 



 

Anestesia e Rianimazione, a medici di Medicina Generale, a medici del Servizio 

Sanitario di Urgenze ed Emergenza e a specializzandi di varie aree mediche. 

Preso atto la suddetta borsa di studio di addestramento alla ricerca, il cui inizio è previsto per il 

1 Settembre 2019, prevede un impegno part – time da parte del vincitore. La borsa 

verrà conferita in seguito ad un colloquio orale che si terrà in data 2 Luglio 2019, 

previa valutazione dei titoli. La Commissione Giudicatrice verrà nominata dal 

Direttore del Centro SIMNOVA con decreto. Al termine del colloquio la 

Commissione redigerà la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito del 

Centro. 

Considerato  che la borsa di studio in oggetto è finanziata con il contributo dell’importo di € 

4.000,00 che il Centro SIMNOVA ha ricevuto dall’Ordine dei Medici di Novara al fine 

di sviluppare nuove tipologie di simulazione medica.  

Considerato che la spesa complessiva della borsa di studio dell’importo di € 3.480,00 è imputata 

sull’ UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI del bilancio d’Ateneo dell’esercizio 2019. 

Visto   il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Visto  lo Statuto dell’Ateneo 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il bando sotto riportato per conferire la borsa di addestramento e 

perfezionamento alla ricerca dell’importo di € 3.480,00 della durata di 6 mesi dal titolo 

“Sviluppo di modelli di simulazione umida” 

2. Di imputare la spesa complessiva della suddetta borsa di addestramento e 

perfezionamento alla ricerca all’UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI del bilancio di Ateneo 

dell’esercizio 2019. 

 

Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 
 
 
 
 

           AFFISSO IL …… 
SCADE ……….. ORE 12.00   

 



 

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

 

 

BANDO N. 3/2019 

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

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 
borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione 
in Medicina e Professioni Sanitarie) ha ravvisato l’esigenza di implementare un laboratorio di 
ricerca e sviluppo con l’obiettivo di realizzare modelli di simulazione attraverso l’uso di preparati 
di origine animale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n…../2019… del …./…/2019 con cui si approva il 
conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati 
finalizzata alla conduzione del progetto “Sviluppo di modelli di simulazione umida”; 
CONSIDERATO che il Centro SIMNOVA ha ricevuto dall’Ordine dei Medici di Novara il contributo di 
€ 4.000,00 al fine di sviluppare nuove tipologie di simulazione medica; 
CONSIDERATO che la borsa, della durata di 6 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
3.480,00 da imputare sull’ UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del presente 
bando, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso;  

DECRETA 

Art. 1 
(Istituzione) 

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

 
 

Art. 2 

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


 

(Programma di ricerca – rinnovo – colloquio) 
Programma di ricerca 
 
Il Centro SIMNOVA in collaborazione con il Laboratorio di Fisiologia/Chirurgia Sperimentale 
dell’Università del Piemonte Orientale e l’Ordine dei Medici di Novara, propone di implementare 
un laboratorio di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di realizzare modelli di simulazione attraverso 
l’uso di preparati di origine animale. Il progetto nasce dalla necessità di includere nella formazione 
in ambito sanitario, attività pratiche in simulazione con l’obiettivo di sviluppare e perfezionare 
competenze altrimenti confinate allo studio teorico o alla pratica diretta sul paziente, con evidenti 
rischi e limiti educativi.  
 
La borsa di studio potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il 
proseguimento dell’attività di ricerca, per non più di tre volte per periodi, singolarmente 
considerati, non eccedenti il periodo iniziale. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 2 Luglio 2019 alle ore 10.00 presso la sede del Centro SIMNOVA – 
Via Lanino 1, Novara. 

 
Art. 3 

(Importo della borsa e modalità di corresponsione) 
L’importo della borsa è pari a € 3.480,00 al lordo del premio di polizza assicurativa e verrà 
corrisposto in rate mensili posticipate, a seguito della certificazione del responsabile scientifico 
attestante lo svolgimento, da parte del borsista, delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 4 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla emanazione del presente bando, siano in 
possesso di una laurea magistrale in Medicina e Chirurgia o titolo di studio equipollente o titolo 
equivalente conseguito all’estero. 
Ulteriori requisiti preferenziali sono: 
 

• Documentata esperienza in ambito di Chirurgia Generale e di Emergenza/Urgenza  
• Competenze didattiche relative a corsi in ambito sanitario 
• Stage presso strutture internazionali  
• Conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 

(Domanda di ammissione) 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema A allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi 
Ingrassia,  
 
sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura “domanda di ammissione alla 
selezione bando n. 3/2019 per la borsa di ricerca SIMNOVA” con la precisazione del titolo del 
progetto di ricerca e consegnata presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Ufficio Protocollo 



 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale piano terra Palazzo del Rettorato Via Duomo, 6 
– 13100 Vercelli e dovrà pervenire entro il …….. ore 12.00. 
Le domande di ammissione alla selezione, con i relativi allegati, possono essere inviate, in 
alternativa: 

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

• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it Tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto 
della mail dovrà riportare “Domanda di ammissione al bando n. 2/2019 borsa di ricerca 
SIMNOVA”; 

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

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

 
Art. 6 

(Composizione della commissione giudicatrice) 
 

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

Art. 7 
(Procedura di selezione) 

Previa valutazione dei titoli, la commissione procede a un esame orale che consiste in un 
colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel 
presente bando e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del 
candidato allo svolgimento delle attività di ricerca. 
 
 
I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito 
prendendo in considerazione: 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it


 

- voto finale del titolo di studio richiesto; 
- conoscenza delle lingue straniere; 
- curriculum e pubblicazioni; 
- altri titoli accademici e scientifici. 
 
Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito 
determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della 
valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto 
per l’ammissione alla selezione presso l’Università del Piemonte Orientale e, in caso di ulteriore 
parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
 

Art. 8 
(Conferimento della borsa) 

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

Art. 9 
(Incompatibilità e regime fiscale) 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. A seguito della risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120E del 22.11.2010, la borsa di studio non sarà assoggettata ad alcuna ritenuta così 
come previsto dall’art. 4 c. 3 della Legge 03.03.1998 n. 2010. 
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa 
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.  
La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari 
di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole 
di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l’Università.  
La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università 
per lo stesso periodo temporale.  
Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale 
dipendente dell’Università del Piemonte Orientale.  
La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati sarà valutata dal 
responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali 
rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato. Tale prescrizione si applica 
anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all’assegnazione della borsa. 
I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Direttore del 
Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati. 

 
Art. 10 



 

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

Art. 11 
(Modalità di svolgimento della borsa) 

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

 
Art. 12 

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

Il Direttore del Centro SIMNOVA 
Dott. Pier Luigi Ingrassia 

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


	5/2019/3.1
	5/2019/3.2
	5/2019/3.3
	5/2019/3.4
	5/2019/3.5
	IL RETTORE
	5/2019/3.6
	IL RETTORE
	5/2019/3.7
	5/2019/3.8
	VISTO il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D. Lgs. n. 74/2017 e D....
	VISTA la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA

	Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
	Art. 2 – SERVIZIO DI CASSA
	Art. 4 – DISCIPLINA DELLE ENTRATE
	Le entrate sono riscosse dall’Aggiudicatario sulla base di appositi ordinativi di incasso emessi dall’Università.
	Gli ordinativi di incasso numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmati dai soggetti indicati al successivo art.6, ovvero dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono.
	Le firme dei suddetti soggetti vengono comunicate con le modalità di cui al successivo art.6.
	L’Aggiudicatario giornalmente è tenuto a comunicare all’Università i suddetti incassi richiedendone conferma mediante l’emissione di appositi ordinativi di incasso.

	Art. 5 – DISCIPLINA DELLE USCITE
	Art. 10 – CUSTODIA TITOLI DI CREDITO

	Art. 11 – CONDIZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
	Art. 19 – DURATA DELLA CONVENZIONE

	Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  e Regolamento UE 2016/679 )

	CONSIDERATO che con decreto 873 del 29 dicembre 2018 “DM dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018” il MIUR ha assegnato all’Università del Piemonte Orientale 16,09 punti organico:
	- 12,45 punti derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente, nello specifico 11,2 punti da cessazioni di docenti e 1,25 da PTA;
	- 3,64 punti di bonus, che l’Ateneo ha suddiviso in proporzione in 3,27 per i docenti e 0,37 per  PTA;
	CONSIDERATO che aggiungendo il bonus alle cessazioni del 2017, per l’anno 2018 saranno assegnati 14,47 punti in totale ai dipartimenti e 1,62 punti al Direttore Generale per il personale tecnico amministrativo ai quali sommare 0,08 punti organico (der...
	CONSIDERATO che secondo quanto contenuto nella nota metodologica, la distribuzione deve seguire i presenti parametri:
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA


	DELIBERA
	DELIBERA
	1. DEFINIZIONE DELLE FASCE
	LIMITI ISEE PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE

	2. FORMULE PER IL CALCOLO DI VUPO E DI VUPO+
	3. FORMULE PER IL CALCOLO DI COAMAX E COAMIN
	4. FORMULA PER IL CALCOLO DI COA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 gennaio 2019 relativa alla Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 19/20);
	VISTI il Decreto Direttoriale n. 26013 del 18 settembre 2018 Accreditamento nuovi corsi anno 2019/2020, il Decreto Direttoriale n. 2444 del 25 settembre 2018 Scadenze rilevazioni SUA 19/20 e il Decreto Direttoriale n. 32892 del 28 novembre 2018 Prorog...
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA


	Finalità
	Sistema Informativo
	Tornate di Valutazione e Indicatori
	Procedure di Valutazione
	Soggetti Valutati
	Autovalutatori e Referenti
	Dati Trattati dal Sistema
	Indicatori dei Soggetti Valutati
	Indicatori Aggregati
	Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati
	Rettifica dei Dati
	Diritti degli Interessati
	Periodo di Conservazione
	1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività d...
	2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell’ambito delle attività di ricerca e delle attività di didattica e formazione nei settori suindicati.
	3. Le Parti dichiarano altresì l’interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzio...
	2.  Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi d...
	3.  Le Parti concordano sin d’ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell’avvio del pro...
	4.  Qualora la partecipazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali si svolga in qualità di Parte Terza, essa si impegna fin da ora a rispettare le stesse regole ...
	1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione de...
	1. Il DIMED indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Fabrizio Fabris;
	2. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) indica quale proprio referente e responsabile scientifico per la presente convenzione il Direttore del Centro SIMNOVA, incarico attualmente ricoperto dal Dott. Pier Luigi Ingrassia.
	1. La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula.
	2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
	3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
	4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
	1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successiv...
	2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto del...
	3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
	1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 8...
	1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale – ivi compr...
	2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell’ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione.
	3. Qualora nel corso dell’attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale,...
	4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riser...
	1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l’immagine di ciascuna di esse.
	2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto dell’altra Parte.
	1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
	2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
	3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conf...
	4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
	1. Il DIMED e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA) riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratta nell'esecuzione della presente convenzio...
	In relazione alle tematiche relative alla protezione dati personali, il responsabile della protezione dei dati dell’Università degli Studi di Padova, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 178008 del 18/4/2019 è la Dott.ssa Maria Rosaria Falco...
	1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
	2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
	3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Padova quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del...
	1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
	2. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico in parti eguali del DIMED e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (Centro SIMNOVA).
	3. L’imposta di bollo dovuta da SIMNOVA – UNIUPO sul presente esemplare, è assolta in modo virtuale da SIMNOVA – UNIUPO ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazione del 20/03/20...
	Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rin...

