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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 08.04.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 8 aprile 
2019, si è riunito il Senato Accademico 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.ssa Eliana BAICI 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  Presente 

Prof. Pier Luigi CANONICO 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  Presente 

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

Prof. Umberto DIANZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Presente 

Prof. Salvatore RIZZELLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

Prof.ssa Raffaella TABACCO 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

+ 
 

Prof. Massimo CAVINO 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Presente 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Assente giustificato 

Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali Presente 

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  Presente 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Assente giustificata 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Roberto BARBATO 

 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

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

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
3/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 393/2019 
Prot. n. 7300 del 20.03.2019 
 
OGGETTO: Approvazione del testo della convenzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 
30 dicembre 2010, n.  240, tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, da parte del Prof. 
Dario PALADINI, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte 
Orientale 

        
IL RETTORE   

 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare l’art. 6, comma 11 ai sensi del quale “I professori 
e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro 
ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di 
comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di 
ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle 
modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a 
cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla 
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo 
e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche 
di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla 
quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione 
delle convenzioni.”; 
VISTO il D.M. del 30.01.2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca presso altro ateneo, in applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 
dicembre 2010, n.  240”; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la nota Rettorale, prot. n. 1273 del 08.03.2019, con la quale è stato proposto all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II di attivare una convenzione, ai sensi dell’art. 6 comma 11 della 
Legge 30.12.2010, n. 240, finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca da parte del 
Prof. Dario PALADINI (Professore di Seconda fascia del SSD MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 



 

in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive e odontostomatologiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA  la nota Rettorale, prot. n. 26132 del 13.03.2019, con la quale l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II ha dichiarato l’interesse ad attivare la convenzione; 
PRESO ATTO  che il Prof. Dario PALADINI ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la 
propria attività didattica e di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATA l’urgenza di stipulare in tempi brevi la convenzione; 
VERIFICATO che la prima seduta del Senato Accademico è prevista per il giorno 08.04.2019; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare il testo della convenzione (All. 1), ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 
dicembre 2010, n.  240, tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II finalizzata allo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, da parte del Prof. Dario 
PALADINI, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale. 

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

        
IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 

  VISTO 
         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 

   (PAOLO PASQUINI) 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E L’UNIVERSITÀ DEL 
PIEMONTE ORIENTALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 240/2010 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Corso Umberto I, 40 80138 Napoli P.I. 
00876220633 rappresentata dal proprio Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. 
Gaetano MANFREDI  

e 

L’Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, P.I. 01943490027 rappresentato dal 
proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI  

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come “Atenei” o “Parti” 



 

PREMESSO CHE 

a) l’art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010, n. 240 (di seguito, “Legge”) consente ai professori e 

ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla 

base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; 

b) il Decreto Ministeriale del 30.01.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 

10.05.2014, ha fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata; 

c) costituisce interesse dell’Università del Piemonte Orientale che il Prof. Dario PALADINI, 

attualmente incardinato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, possa svolgere 

totalmente la sua attività di didattica e di ricerca  presso l’Università del Piemonte Orientale 

nell’anno accademico 2019/2020, e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e 

promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel 

comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle 

risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;  

d) la predetta finalità è comune fra gli Atenei; 

e) l’art. 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di 

studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti; 

f)l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha dichiarato l’interesse ad attivare la Convenzione 

ed ha verificato che l’impegno del Prof. Dario Paladini, presso l’Università del Piemonte Orientale, 

non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui la D.M. 22/10/2004 n. 270;  

g) il Prof. Dario Paladini (di seguito “docente”) ha formalmente espresso il proprio consenso a 

svolgere attività didattica e di ricerca presso la Università del Piemonte Orientale in conformità 

alle pattuizioni di seguito concordate; 

h) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi 

della Legge, alla stipula del presente atto (di seguito “Convenzione”). 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e 

conviene quanto segue. 

Art. 1 - Oggetto 



 

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell’attività didattica e di 

ricerca del Docente presso l’Università del Piemonte Orientale e ciò anche al fine di sviluppare la 

reciproca collaborazione promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di 

carattere scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di 

una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei. 

Art. 2 - Impegno del Docente 

Il Docente svolgerà la propria attività didattica e di ricerca totalmente presso l’Università del 

Piemonte Orientale per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 9. 

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, egli mantiene, con il consenso dell’Ente 

finanziatore, la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con la predetta Università. 

Art. 3 - Valutazione dell’attività didattica e di ricerca 

La attività didattiche e di ricerca svolte dal Docente saranno valutate dall’Università del Piemonte 

Orientale sulla base delle disposizioni dell’art. 6, comma 7, della Legge e delle proprie regole.  

In particolare il Docente sarà tenuto a: 

a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di 

autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che, al 

termine delle attività, deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto; 

b) presentare al Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte 

Orientale, al termine della durata dell’incarico, una dettagliata relazione sull’attività svolta utile 

anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione. 

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo 

In considerazione della circostanza che il Docente presta totalmente la propria attività presso 

l’Università del Piemonte Orientale, egli eserciterà il diritto all’elettorato attivo e passivo solo 

presso la predetta Università del Piemonte Orientale. 

Art. 5 - Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali 



 

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico del Docente e al versamento del 

trattamento economico restano di competenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

In considerazione di quanto indicato al precedente art. 2 tutti gli oneri stipendiali comunque 

relativi al Docente per l’intera durata della Convenzione sono a carico dell’Università del Piemonte 

Orientale. 

L’Università del Piemonte Orientale si impegna quindi, a seguito di richiesta, a versare 

all’Università degli Studi di Napoli Federico II l’importo di cui sopra.  

Ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 7, comma 1 del D. Lgs. 29.03.2012 n. 49, gli 

oneri stipendiali derivanti dalla Convenzione continuano ad essere conteggiati in capo 

all’Università degli Studi di Napoli Federico II; anche a tal fine copia della stessa è trasmessa al 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.  

Art. 6 - Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della 

Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 

esecuzione delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le 

disposizioni dell’Università del Piemonte Orientale. 

Il Docente è tenuto altresì, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in 

diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università del Piemonte Orientale, 

al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito delle proprie 

attività didattiche e di ricerca.  

Art. 7 - Trattamento dati 

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento 

dati personali e sensibili.  

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del Regolamento UE n. 2019/679 e del D.lgs. 

196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, le Parti prendono atto e acconsentono che i dati 



 

personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire gli 

obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di 

vigilanza. 

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

Art. 8 - Rinvio 

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si 

impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni tra i Rettori, 

da trasmettere per conoscenza al Docente. 

Art. 9 - Durata 

La Convenzione ha la durata di un anno a partire dal 01.11.2019 e fino al 31.10.2020; è rinnovabile 

fino ad un massimo di cinque anni consecutivi con il consenso del Docente e previa delibera dei 

competenti organi accademici degli Atenei interessati. 

Art. 10 - Risoluzione 

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute 

esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di 

cui D.M. 270/2004, come previsto dal D.M. del 30.01.2014. 

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente: 

a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la 

Università del Piemonte Orientale; 

b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 6, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

Art. 11 – Clausole finali 

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse 

sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare 

qualsiasi procedimento giudiziale. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere 

fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla 



 

competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Napoli. 

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se 

concordata tra le Parti e redatta per iscritto. 

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per 

l’utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a 

suo carico. 

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza 

indicata in epigrafe. 

La Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna delle Parti, e copia della 

stessa sarà inviata dall’Università del Piemonte Orientale al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata solo in caso d’uso e le relative 

spese saranno poste a carico della parte richiedente. 

 

Data,  
 

Per l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Il Rettore, Prof. Gaetano MANFREDI 
 

Per l’Università del Piemonte Orientale  

Il Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI 
 

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole. 

Il Docente, Prof. Dario PALADINI 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

3/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.    424/2019 
Prot. n. 7825 del 26.03.2019 
Tit. I   cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il convegno internazionale dal titolo “Medici e 
ospedali nei secoli XVIII e XIX: una prospettiva storica tra Italia e Svizzera” 

             
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 13 marzo 2019 è pervenuta da parte del Prof. Pier Davide Guenzi, 
Presidente del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore 
della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per il convegno 
internazionale dal titolo “Medici e ospedali nei secoli XVIII e XIX: una prospettiva 
storica tra Italia e Svizzera”; 

VISTO   che l’iniziativa si terrà il 5 aprile 2019 presso l’Aula Magna dell’Ospedale 
Maggiore della Carità di Novara; 

CONSIDERATO   il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Luca Savarino, 
professore associato di Bioetica presso il Dipartimento di Studi Umanistici in 
qualità di relatore; 

CONSIDERATO l’alto valore culturale e sociale dell’iniziativa; 

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; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 



 

     
DECRETA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il convegno internazionale dal titolo “Medici e ospedali 

nei secoli XVIII e XIX: una prospettiva storica tra Italia e Svizzera” che si terrà il 5 aprile 2019 a 
Novara presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara;  

 
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 

Accademico.  
IL RETTORE 

    PROF. GIAN CARLO AVANZI 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO 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. Integrazione del Piano Strategico di Ateneo con i documenti programmatici 
 

OMISSIS 
 
Integrazione del Piano Strategico di Ateneo con i documenti programmatici  
3/2019/4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la legge 240/2010; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione 14/2018/5; 
Considerato che il Piano Strategico di Ateneo definisce le linee strategiche dell’Ateneo 

per il prossimo sessennio 2019-2024; 
Considerato che il Piano strategico prevede inoltre che tali linee vengano declinate in 

documenti di pianificazione integrata secondo aree ben precise: 
 

• Piano di sviluppo e crescita dello studente: 
• Piano della didattica; 
• Piano della ricerca scientifica; 
• Piano della qualità; 
• Piano integrato della comunicazione; 
• Piano per l’internazionalizzazione; 
• Piano della Terza Missione; 
• Programma dell’edilizia universitaria; 
• Piano della trasparenza e della prevenzione alla corruzione; 
• Analisi e miglioramento dei processi; 

 
Considerato che per la stesura dei documenti programmatici sono stati costituiti dei 

gruppi redazionali formati da delegati del Rettore, docenti e personale 
tecnico amministrativo esperti nelle aree di interesse; 

Considerato che il documento “Analisi e miglioramento dei processi” è già stato 
approvato dagli organi di Ateneo; 

Visto il Documento Economico-Finanziario di raccordo tra il Piano Strategico 2019-
2024 e la Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019-2021; 



 

Visto il documento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019; 
Visto il documento Piano Integrato della Performance 2019-2021; 
Vista la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2018; 
Viste le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance 

(2015); 
Viste le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e 

del bilancio delle università statali italiane (2018); 
Vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020; 
Visto   il Programma delle Attività dell’ANVUR 2019-2021; 
Visti   i documenti programmatici allegati alla presente delibera; 
Sentita   l’illustrazione del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 
Considerato   quanto emerso nel corso della discussione; 
Valutato   ogni opportuno elemento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, 

DELIBERA 
 

1. all’unanimità, di esprimere parere favorevole circa l’integrazione del Piano Strategico di 
Ateneo con i seguenti documenti programmatici, allegati alla presente delibera: 

• Piano di sviluppo e crescita dello studente: 
• Piano della didattica; 
• Piano della ricerca scientifica; 
• Piano della qualità; 
• Piano integrato della comunicazione; 
• Piano per l’internazionalizzazione; 
• Piano della Terza Missione; 
• Piano della trasparenza e della prevenzione alla corruzione; 

 
 

2. a maggioranza, di esprimere parere favorevole circa l’integrazione del Piano Strategico di 
Ateneo con il seguente documento programmatico, allegato alla presente delibera 

• Programma dell’edilizia universitaria; 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Regolamenti 
 
6.1 Approvazione della modifica del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a 

tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” 
 

OMISSIS 
 
Approvazione della modifica del “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” 
3/2019/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO   

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTA la Legge n. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 5; 
VISTO il D.M. 04/08/2011 n. 344 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione 
dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato”; 
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 in particolare l’art. 17 relativo alla chiamata nel ruolo dei Professori Associati dei Ricercatori 
art 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
e che si trovino nel terzo anno del contratto; 
ACCERTATO che in sede di prima applicazione della disciplina del Regolamento in questione è 
emersa la necessità di specificare ulteriormente le modalità ed i contenuti delle proposte, dei 
dipartimenti interessati, di avvio delle procedure di passaggio dei Ricercatori a tempo determinato 
di tipo B nel ruolo di Professori di Seconda fascia se in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 2/2019/5.1 ha espresso parere 
favorevole in merito alla modifica dell’art. 17 del Regolamento di Ateneo in oggetto; 
RITENUTO pertanto, di dover sottoporre al Senato Accademico, per la approvazione, come 
previsto dallo Statuto di Ateneo, la proposta di modifica dell’art 17 del Regolamento di Ateneo in 
questione; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la sotto riportata modifica dell’art. 17 del “Regolamento di ateneo per la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 
240”. 
 
Testo vigente 

 
ART. 17 

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE 
ASSOCIATO 

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

Proposta di Modifica  
 

ART. 17 
CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE 

ASSOCIATO 
 
1.  Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 
240/2010, nel terzo anno del contratto il 
Consiglio del Dipartimento presso cui il 
Ricercatore presta servizio delibera di 
sottoporre a valutazione il titolare del contratto 
di TIPO B, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della 
Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo 
di Professore di seconda fascia. 
Il titolare del contratto di TIPO B, se in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale, deve 
obbligatoriamente essere sottoposto a 
valutazione. 
2. Contestualmente il Consiglio di Dipartimento: 
a) designa i nominativi della Commissione 
giudicatrice; 
b) individua, nell’ambito dei criteri di cui al 
D.M. 04/08/2011 n. 344, gli standard 
qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, 
per la valutazione del titolare del contratto. Se 
gli standard qualitativi non sono individuati la 
Commissione stabilisce direttamente i criteri 
per la valutazione nell’ambito del citato D.M. 

3. La Commissione è composta da tre o da 
cinque Professori di prima fascia appartenenti 
al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della 
procedura, al Settore Concorsuale o a uno dei 
Settori Concorsuali ricompresi nel relativo 
macrosettore. La maggioranza dei componenti 
deve essere in servizio presso un altro Ateneo. 



 

5. Alle procedure di chiamata di cui al presente 
articolo è data pubblicità sul sito dell’Ateneo. 
6. Gli oneri derivanti dalla chiamata nel ruolo 
di Professore associato possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti 
privati, previa stipula di convenzioni di durata 
almeno quindicennale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La Commissione giudicatrice è nominata con 
Decreto Rettorale pubblicato sul sito di Ateneo. 
5. La procedura di chiamata di cui al presente 
articolo è attivata con apposito decreto 
rettorale a cui è data pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito web di Ateneo. Il 
ricercatore proposto per la valutazione 
presenta istanza di partecipazione nei 15 giorni 
successivi alla pubblicazione dell’avviso di avvio 
della procedura.  
6. La valutazione riguarda l’attività didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nonché le attività di ricerca svolte dal 
Ricercatore nell’ambito del contratto di TIPO B; 
sono valutate inoltre le attività svolte dal 
Ricercatore nel corso dei rapporti in base ai 
quali il Ricercatore ha avuto accesso al 
contratto. 
7. La Commissione giudicatrice stabilisce 
preliminarmente i criteri per la valutazione, 
effettua la valutazione, redige il relativo verbale 
e lo invia al Responsabile del Procedimento. 
La Commissione giudicatrice può operare anche 
con strumenti di lavoro telematici. Tutte le 
operazioni di cui sopra possono essere 
effettuate nella stessa seduta nell’ordine 
temporalmente indicato. 
8. Gli atti della Commissione sono approvati 
con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito di 
Ateneo. 
9. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a 
maggioranza assoluta dei Professori di prima e 
di seconda fascia, la proposta di chiamata nel 
ruolo dei Professori di Seconda fascia del 
titolare del contratto di TIPO B, valutato 
positivamente dalla Commissione. 
10. Il Consiglio di Amministrazione approva la 
proposta di chiamata del titolare del contratto 
da Ricercatore a tempo determinato di TIPO B 
nel ruolo di Professore di seconda fascia. 
11. La nomina in ruolo decorre dal giorno 
successivo alla data di scadenza del contratto.  
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.2 Linee Guida per la gestione di iniziative culturali e/o scientifiche 
 

OMISSIS 
 
Linee Guida per la gestione di iniziative culturali e/o scientifiche 
3/2019/6.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  lo Statuto vigente;  
 
VISTO  il Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali, emanato con D.R. 356 del 
28.09.2005 ed integrato con D.R. 26 del 13.01.2006;  

 
CONSIDERATO  che il sopracitato regolamento prevede una richiesta formale di patrocinio 

anche per iniziative organizzate dall’Ateneo stesso nelle proprie strutture; 
 
CONSIDERATO  che tutte le richieste di patrocinio sono attualmente sottoposte ad 

approvazione da parte del Senato Accademico, anche quando soddisfano 
completamente i requisiti richiesti; 

 
CONSIDERATA la necessità di rivedere l’iter previsto dal sopracitato Regolamento in ottica di 

semplificazione amministrativa;  
 
CONSIDERATA la necessità di definire criteri e modalità anche per la gestione di iniziative 

culturali e/o scientifiche per le quali è richiesta la compartecipazione dell’ 
Ateneo 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di abrogare il Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali, emanato con D.R. 356 del 28.09.2005 ed 
integrato con D.R. 26 del 13.01.2006; 
 



 

2. Di approvare le Linee Guida per la gestione di iniziative culturali e/o scientifiche che 
comportano la concessione di patrocinio a titolo gratuito o la  compartecipazione da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nel testo sotto riportato 

 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI INIZIATIVE CULTURALI e/o SCIENTIFICHE 

(CONCESSIONE DI PATROCINI E AUTORIZZAZIONE COMPARTECIPAZIONI 
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”) 

 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto 

Le presenti linee guida disciplinano i criteri e le modalità per la gestione di iniziative culturali e/o 
scientifiche che comportino la concessione di patrocinio a titolo gratuito o la  compartecipazione 
da parte dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “ Amedeo Avogadro” (d’ora in poi 
Ateneo). 
 
Art. 2. Iniziative culturali e/o scientifiche 

1.  Per favorire il pieno sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e nel perseguire le istanze 
della terza missione e del public engagement, l’Ateneo organizza e patrocina iniziative 
culturali e/o scientifiche (congressi, convegni, conferenze, tavole rotonde, seminari, 
laboratori, mostre, spettacoli, concerti, corsi di formazione, ecc.) che devono essere senza 
scopo di lucro e aperte al pubblico. 

2.  L’Ateneo non promuove o patrocina iniziative a scopo partitico, sindacale, confessionale a 
esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento delle stesse.  

 

CAPO II – INIZIATIVE ORGANIZZATE DALL’ATENEO 

Art. 3. Iniziative organizzate dall’Ateneo e/o dalle sue strutture. 

1.  Le iniziative culturali e/o scientifiche organizzate dalle strutture interne, da professori o da 
ricercatori strutturati non necessitano la concessione di patrocinio. In questi casi le iniziative 
possono sempre utilizzare il logo di Ateneo nel rispetto delle linee guida, scaricabili dal sito 
Internet. 

2.  Le iniziative sono finanziate con i fondi del Dipartimento o dell’Ateneo, a seconda di chi sia 
l’organizzatore, sulla base delle disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio.  

3.  Ogni iniziativa va rendicontata entro un mese dalla data di realizzazione utilizzando l’apposita 
scheda di monitoraggio del public engagement disponibile sulla piattaforma DIR.  

 

CAPO III – INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI 



 

Art. 4. Iniziative organizzate da soggetti esterni. 

1.  Soggetti pubblici e privati possono organizzare eventi coinvolgendo l’Ateneo e richiedere: 
a) il patrocinio a titolo gratuito: 
b) la compartecipazione all’evento a titolo organizzativo; 
c) l’utilizzo delle strutture dell’Ateneo per la realizzazione dell’iniziativa. 

2.  Per le richieste di utilizzo delle strutture dell’Ateneo è applicabile quanto previsto dall’art. 7 
delle presenti linee guida, anche nelle ipotesi di concessione del patrocinio gratuito o di 
autorizzazione alla compartecipazione all’evento. 

3.  Nel caso in cui siano presenti altri enti patrocinatori o sponsor, questi vanno indicati nella 
richiesta.  

 
Art. 5. Patrocinio a titolo gratuito 

1. Il patrocinio rappresenta un’attestazione di apprezzamento, di adesione, di sostegno morale 
che l’Ateneo, nell’esercizio della sua funzione istituzionale, concede a iniziative significative 
ritenute meritevoli. 

2. Il patrocinio viene concesso a iniziative culturali e/o scientifiche che presentino fondamentale 
rilevanza per il territorio oppure carattere nazionale e/o internazionale. Devono avere 
attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Ateneo e prevedere la partecipazione di 
personale universitario in qualità di organizzatore, di membro del comitato scientifico, di 
relatore o moderatore.  

3. Il patrocinio è concesso con specifico riferimento all’iniziativa per cui è richiesto e solo per il 
periodo corrispondente alla medesima. 

4. La concessione del patrocinio è a titolo gratuito e pertanto non comporta alcun impegno a 
erogare contributi finanziari, né a fornire supporto organizzativo e/o logistico per lo 
svolgimento dell’iniziativa. 

5. Possono presentare richiesta di patrocinio:  
− enti pubblici; 
− enti privati: società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi 

di interessi diffusi che operino nel campo culturale, ricreativo, formativo, sportivo, turistico 
e sociale. 

6. La richiesta, compilata su modulo fornito dall’Ateneo e scaricabile dal sito Internet, deve 
essere indirizzata al Rettore e presentata almeno due mesi prima della data fissata per lo 
svolgimento dell’iniziativa.  

7. L’istanza deve essere corredata da una relazione che permetta di vagliare gli obiettivi e la 
rilevanza dell’iniziativa da patrocinare e da adeguata documentazione che ne illustri la natura. 
Dovranno essere inoltre esplicitate le forme di promozione dell’iniziativa. 



 

8. Il Rettore approva o non approva l’istanza presentata. L’esito sarà tempestivamente 
comunicato al richiedente con semplice lettera firmata dal Rettore. Nel caso in cui l’istanza 
presenti caratteri più complessi o non soddisfi tutti i requisiti, il Rettore trasmette la richiesta 
al Senato Accademico, che delibera la concessione/non concessione del patrocinio. L’Ateneo 
renderà noto al richiedente l’esito della delibera, sia in caso di accoglimento della richiesta, sia 
in caso di rifiuto.  

9. Nel concedere il patrocinio l’Ateneo ne richiede l’esplicitazione in ogni forma di promozione 
dell’iniziativa, con l’utilizzo del logo di Ateneo e la dicitura «con il patrocinio di», nel rispetto 
delle linee guida per il suo utilizzo scaricabili dal sito Internet. La bozza di tutto il materiale 
promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Comunicazione 
dell’Ateneo. 

10. A conclusione dell’iniziativa l’ente organizzatore fornirà all’Ateneo:  
− una relazione in cui si specifichino i risultati ottenuti in termini sia qualitativi, sia 

quantitativi;  
− la rassegna stampa;  
− il materiale audio-video-fotografico eventualmente prodotto. 

11. La concessione del patrocinio non coinvolge l’Ateneo in alcuna forma di responsabilità 
connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del 
pubblico, né nei confronti di terzi. 

12. L’Ateneo si riserva di adottare idonei provvedimenti e, nei casi più gravi, di agire in giudizio per 
la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti, 
qualora il suo logo e/o il suo nome vengano utilizzati impropriamente. 

13. Il Dipartimento non può concedere patrocini, ma può appoggiare la proposta con una lettera 
di accompagnamento all’istanza inoltrata dal richiedente. 

 
Articolo 6.  Compartecipazione. 

1. La compartecipazione consiste nella effettiva collaborazione organizzativa dell’Ateneo alla 
realizzazione di un’iniziativa culturale sotto il profilo scientifico e/o amministrativo, a titolo 
gratuito.  

2. La compartecipazione può essere autorizzata per iniziative culturali e/o scientifiche che 
dimostrino di avere fondamentale rilevanza per il territorio oppure carattere nazionale e/o 
internazionale. Devono avere attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità dell’Ateneo, 
prevedere la partecipazione di personale universitario in qualità di organizzatore, di membro 
del comitato scientifico, di relatore o moderatore. 

3. Possono presentare richiesta di compartecipazione: 
• enti pubblici; 



 

• enti privati: società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi 
rappresentativi di interessi diffusi che operino nel campo culturale, ricreativo, 
formativo, sportivo, turistico e sociale. 

4. La richiesta, compilata su modulo fornito dall’Ateneo e scaricabile dal sito Internet, deve 
essere indirizzata al Rettore e presentata almeno due mesi prima della data fissata per lo 
svolgimento dell’iniziativa.  

5. L’istanza deve essere accompagnata da un programma scientifico e/o culturale con le 
tematiche affrontate, i nomi dei relatori invitati, una relazione dettagliata da cui si possa 
evincere la natura, gli obiettivi e la rilevanza dell’iniziativa. Dovranno essere inoltre esplicitate 
le forme di promozione dell’iniziativa.  

6. Il Rettore approva o non approva l’istanza presentata. L’esito sarà tempestivamente 
comunicato al richiedente con semplice lettera firmata dal Rettore. Nel caso in cui l’istanza 
presenti caratteri più complessi o non soddisfi tutti i requisiti, il Rettore trasmette la richiesta 
al Senato Accademico, che delibera di autorizzare o non autorizzare la compartecipazione 
dell’Ateneo all’evento. L’Ateneo renderà noto al richiedente l’esito della delibera, sia in caso di 
accoglimento della richiesta, sia in caso di rifiuto.  

7. La compartecipazione dell’Ateneo deve essere esplicitata in ogni forma di promozione, con 
l’utilizzo del logo e la dicitura «con la compartecipazione di», nel rispetto delle linee guida per 
l’utilizzo del logo scaricabili dal sito Internet. La bozza di tutto il materiale promozionale deve 
essere preventivamente concordata con l'Ufficio Comunicazione dell’Ateneo. 

8. A conclusione dell’iniziativa l’ente organizzatore fornirà all’Ateneo:  
• una relazione in cui si specifichino i risultati ottenuti in termini sia qualitativi, sia 

quantitativi;  
• la rassegna stampa;  
• il materiale audio-video-fotografico eventualmente prodotto. 

 
Art. 7. Concessione di spazi a soggetti esterni 

1. L’Ateneo può concedere a soggetti esterni l’uso temporaneo di propri spazi, con o senza 
concessione di patrocinio o compartecipazione dell’Ateneo, per iniziative di carattere 
scientifico, culturale e didattico, purché prive di connotazioni partitiche, sindacali e 
confessionali a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento delle stesse. 

2. La concessione di spazi avviene a titolo oneroso ed è disciplinata da apposito Regolamento, 
cui si rimanda. Il tariffario previsto, escluse le spese per servizi, può essere disapplicato, 
secondo quanto previsto nell’apposito regolamento.  

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 8. Entrata in vigore 



 

Le presenti linee guida sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore 15 giorni dopo 
la loro pubblicazione. 
 

 
 

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. Didattica e Alta Formazione 

10.1 Istituzione della XI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Discipline 
regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Discipline 
regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico”, presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, per l’A.A. 2019/2020 
3/2019/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 
26/02/2019, Prot. n. 5283 del 01/03/2019, relativa all’istituzione e attivazione in 
oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento stesso, Prot. n. 6388 del 
12/03/2019; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso e il successo da esso ottenuto nelle sue precedenti 
edizioni; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione e attivazione della XI edizione del corso di 



 

master di II livello, di durata annuale, in “Discipline regolatorie e market access in ambito 
farmaceutico e biotecnologico”, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master di II livello 

in 
“Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico” 

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

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020, del Master di II livello di durata annuale in 

“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” (DRMKA), 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

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

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

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

una laurea magistrale o una laurea equivalente conseguita sulla base dei previgenti 
ordinamenti. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

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

competenze necessarie per la creazione di figure professionali nel campo delle attività 
regolatorie ad indirizzo farmaceutico e farmaceutico-biotecnologico e nella gestione 
dell’accesso al mercato. Il fabbisogno di entrambe le funzioni è notevolmente aumentato 
nell’ultimo decennio, dato (i) lo sviluppo della regolamentazione internazionale e soprattutto 
europea, anche in merito alla definizione delle strategie registrative e di prezzo e rimborsabilità 
e (ii) la necessità di dimostrare (punto di vista delle imprese) e valutare (punto di vista dei 
soggetti regolatori centrali, regionali e delle aziende sanitarie) il valore aggiunto di un farmaco, 
la sua efficienza rispetto all'uso della risorse disponibili ed il suo impatto sul budget. Il Master 
ritiene che acquisire competenze sia nell’ambito regolatorio sia nell’ambito dell’accesso al 
mercato rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico. 

 
Il Master forma Esperti in Discipline Regolatorie e Biotecnologie, Quality Assurance, 

Clinical Research Associate e Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Market Access per 
Farmaci e Tecnologie Mediche (funzione di Market Access se esistente, Outcome Research, 
Health Economics, Price&Reimbursement, Account Management, e, in seconda battuta, 



 

Direzione Medica e Business Development) e Referenti per la valutazione dei farmaci nei 
soggetti pubblici (Agenzia Italiana del Farmaco ed altri soggetti competenti a livello centrale 
nella valutazione delle tecnologie, Regioni ed Aziende Sanitarie) in grado di produrre e 
presentare i primi, e di produrre e valutare i secondi, dossier di valutazioni comparative di 
farmaci e tecnologie mediche. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 
 
• saper pianificare, preparare e valutare qualsiasi tipo di pratica regolatoria incluso il 

dossier di registrazione;  
• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca 

biotecnologica, chimica, pre-clinica e clinica;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo dei farmaci biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo del farmaco; 

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

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

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico, con riferimento sia ai farmaci derivanti da sintesi 
chimica che ai farmaci biotecnologici;  

• conoscere le caratteristiche essenziali del Servizio Sanitario Nazionale, gli aspetti di 
regolazione del settore farmaceutico e delle tecnologie mediche che governano 
l’accesso al mercato (autorizzazione all'immissione in commercio ed altre forme di 
regolazione di accesso al mercato, prezzi e rimborsabilità, prontuari/repertori, 
acquisti, governo del comportamento prescrittivo); 

• saper pianificare, preparare e valutare i dossier di valore di un farmaco e di una 
tecnologie medica, per la contrattazione di prezzi / rimborsabilità, per l'inserimento 
nei prontuari regionali e locali e, più in generale, per tutte le attività di governo di 
accesso al mercato; 

• avere attitudine, per i referenti di impresa, ad interagire con le funzioni aziendali che 
partecipano allo sviluppo del farmaco e delle tecnologie mediche, alla sua immissione 
sul mercato (funzione regolatoria) e con i soggetti pubblici; 

• avere attitudine, per i referenti dei soggetti pubblici centrali, regionali e locali, ad 
interagire con i referenti di imprese; 

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

• avere dimestichezza con analisi economiche (valutazioni economiche, analisi di 
impatto sul budget, analisi di impatto organizzativo e di modelli economici e relativi 
software, fonti informative e banche dati disponibili per la popolazione di tali modelli, 
e uso delle evidenze economiche nelle decisioni pubbliche; 

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 



 

con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 
 

Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 
tramite il Master si specializzano siano stabili o in leggero aumento, data la richiesta di questi 
esperti sia nelle imprese, sia nei soggetti pubblici. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Discipline Regolatorie e Market Access.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   ore di attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Ricerca e sviluppo in 
campo 

farmaceutico 
BIO 14 8 48 152 

Elementi base su 
AIC BIO 14 4 24 76 

Politiche del 
farmaco post AIC SECSP 07 6 36 114 

HTA e valutazione 
economica SECSP 07 2 12 38 

Approfondimenti di 
Discipline 

regolatorie 
BIO 14 6 36 114 

Prodotti borderline, 
particolari categorie 

di farmaci e 
medicinali atipici 

BIO 14 4 24 76 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

nazionale 
SECSP 07 6 36 114 

Evidenze per 
l’accesso al mercato 

regionale e locale 
SECSP 07 4 24 76 

TOTALE  40 240 760 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO 

(tirocini, stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche interne o 
esterne all’Università 6 150 



 

Stage (interno o esterno 
all’università) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti di cui sopra saranno erogati in moduli di due giornate, fruibili anche 

singolarmente, che si svolgono solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato (orario 9-
13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

esercitazioni, discussione di case-studies e stage o laboratori interni all’Università assegnate dal 
Consiglio di corso di studio. Per coloro che lavorano in un settore attinente all’ambito del corso 
di Master esiste la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve 
essere indirizzata al Direttore del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi 
di approvare o meno tale richiesta. 

 
Per coloro che lavorano in un settore non pertinente al proprio percorso formativo e 

che per ragioni di conflitto non hanno la possibilità di svolgere lo stage, c’è l’opportunità di 
convertire quest’ultimo in un’attività differente coerente con il percorso formativo che verrà 
decisa dal Consiglio di corso di Master. La domanda deve essere indirizzata al Direttore del 
corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta.  

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne o esterne all’Università potranno 

essere cumulate con le attività di stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. L’iscrizione al Master è incompatibile con 
l’iscrizione ad altri corsi di studio Universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità di 
iscrizione al Master dà diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso si riscontrasse un numero di iscrizioni al corso di Master superiore a 50 unità, è 

prevista una selezione.  
 
La selezione avverrà attraverso una graduatoria per voto di laurea magistrale o 



 

specialistica; nel caso di candidati con più titoli di laurea, verrà ad essere preso in esame il voto 
più favorevole al candidato.  

 
In caso di ex-aequo, all’ultimo posto disponibile in graduatoria, verrà data precedenza al 

candidato più giovane di età. 
 
La commissione selezionatrice verrà stabilita con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in trentesimi. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

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

consistente in un colloquio orale di accertamento delle competenze complessivamente 
acquisite oltre che alla discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master universitario di II livello in 
“Discipline Regolatorie e Market Access in Ambito Farmaceutico e Biotecnologico” a firma del 
Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro. 

 
 
 

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 Approvazione dell’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 
Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito 
del Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 
Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito del 
Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica” 
3/2019/10.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA      l’art. 1, c. 664, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2017), in virtù 

del quale “al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-
universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra 
le università italiane e quelle  di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica, con i quali l’Italia ha stipulato accordi di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 
2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

CONSIDERATO che, in conseguenza di ciò, il MIUR ha emanato un bando per la “costituzione di 
reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università 
italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica”; 

CONSIDERATO che tale bando è teso a favorire la formazione universitaria e post-universitaria 
tra l’Italia e gli Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica, per 
la comprensione del fenomeno della radicalizzazione e il miglioramento 
dell’integrazione in Italia, mediante il finanziamento di un progetto unico 
annuale per un importo pari a € 850.000,00, con eventuale prosecuzione agli 
anni successivi; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in qualità di “capofila”, ha 
candidato al bando il Progetto “PriMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio 
Trans-Mediterraneo”, previdente la collaborazione con: Università degli Studi 



 

dell’Insubria; Università degli Studi di Milano-Bicocca; Università degli Studi di 
Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Torino; 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; LUM “Jean Monnet”; Università degli 
Studi di Padova; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi Roma Tre; 
Link Campus University; Université de Abèché (Ciad); Université de Beni Mellal 
(Marocco); Université Internationale de Rabat (Marocco); Université de Carthage 
UCAR, (Tunisia); Université Saint Joseph de Beyrouth (Libano); Université Ziane 
Achour de Djelfa (Algeria); Université Hassan II de Casablanca (Marocco); 
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger); Université Mohammed V de 
Rabat (Marocco); Cairo University (Egitto); 

CONSIDERATO che il progetto è teso ad affrontare, in modo interdisciplinare, i bisogni 
conoscitivi e operativi connessi ai processi d’integrazione in Italia e al contrasto 
alla radicalizzazione attorno a tre assi: 1) cooperazione scientifica tra Italia e 
Paesi OCI sui temi dell’integrazione e della radicalizzazione tramite costituzione 
di una rete interuniversitaria di studenti, ricercatori e docenti ispirata al “learning 
by sharing”; 2) formazione dei protagonisti delle politiche dell’integrazione e del 
contrasto alla radicalizzazione: enti territoriali, Prefetture, amministrazione 
penitenziaria (IT e OCI) e p.s., scuola, strutture socio-sanitarie, operatori 
economici; 3) formazione dei dirigenti e personale religioso per integrazione 
delle loro funzioni in Italia; 

CONSIDERATO che il Coordinatore Scientifico del progetto è individuato nel Prof. Roberto 
Mazzola, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che la graduatoria relativa al bando, approvata dal MIUR il 16/11/2018, indica il 
progetto come primo classificato; 

VISTA la nota del MIUR n. 35307 del 18/12/2018, con cui formalmente si comunica 
l’approvazione del progetto stesso; 

VISTO il decreto Prot. n. 35382 del 18/12/2018, con cui il MIUR sancisce il previsto 
impegno finanziario; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è individuata come 
destinataria del finanziamento per il primo anno pari a € 850.000,00 (il 50% dei 
quali già trasferiti dal MIUR); 

RILEVATA la necessità di regolare, conformemente al progetto esecutivo, i rapporti tra i 
partner italiani, ai quali il nostro Ateneo è peraltro chiamato a trasferire gli 
importi di spettanza; 

VISTA il Decreto del Direttore del Dipartimento di Science Politiche, Economiche e 
Sociali del 27/03/2019, con cui si esprime parere positivo sull’accordo in 
questione; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’accordo per la realizzazione del Progetto “PriMED – Prevenzione e 
Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo” (ID 82382), finanziato dal MIUR nell’ambito 



 

del Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 
cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all’Organizzazione della 
cooperazione islamica”, secondo il testo in allegato, autorizzando il Rettore ad apportare 
gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari alla sottoscrizione. 

 

Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto  “PriMED – Prevenzione e Interazione nello 

Spazio Trans - Mediterraneo” (ID 82382).  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C35B18002040001 

TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO), con sede in via Duomo 6 – 13100 

Vercelli, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Giancarlo Avanzi, nato a Torino, il 

13/07/1954, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “CAPOFILA” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, Varese-Como (INSUBRIA), con sede in Via Ravasi, 2 – 

21100 Varese, C.F. 95039180120, rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano 

il 20/03/1958, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 1” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA), con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 

– 20126 Milano C.F. 12621570154, rappresentata dal Pro-Rettore alla Ricerca, Prof. Gianfranco 

Pacchioni, nato a Milano l’08/11/1954, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 2” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI), con sede in Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano, 

C.F. 80012650158, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19/05/1956, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 3” 

E 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA), con sede in Largo A. Gemelli, 1 - 20123 



 

Milano, C.F. 02133120150, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 

26/06/1963, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 4” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA), con sede in Via 8 Febbraio, 2 – 35122 Padova, 

C.F. 80006480281, rappresentata dal Rettore, Prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma il 15/04/1962, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 5” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA), con sede in Via Ludovico Ariosto, 35 – 44121 

Ferrara, C.F. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 

10/10/1960, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 6” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” (UNIBA), con sede in Piazza Umberto I - 70121 

Bari, C.F. 80002170720, rappresentata dal Rettore, Prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto 

(BA) il 10/07/1961, in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 7” 

E 

UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM), con sede in S.S. 100 Km 18 Casamassima (BA) – 70010, 

C.F. 93135780729, rappresentata dal Rettore, Prof. Emanuele Degennaro, nato a Bari il 4/11/1963, 

in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 8” 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE), con sede in Via Ostiense, 159 – 00154 Roma, 

C.F. 04400441004, rappresentata dal Rettore, Prof. Luca Pietromarchi, nato a Roma il 13/06/1959, 

in qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 9” 

E 



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO), con sede in Via Verdi, 8 – 10124 Torino, C.F. 

80088230018, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21/10/1955, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 10” 

E 

LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU), con sede in Via del Casale di San Pio V, 44 – 00165 Roma, C.F./P.I 

11933781004, rappresentata dal Presidente, Prof. Vincenzo Scotti, nato a Napoli il 16/09/1933, in 

qualità di legale rappresentante, di seguito “PARTNER 11” 

in seguito denominati collettivamente le «Parti» 

PREMESSO 

- che le Parti hanno presentato congiuntamente un Progetto dal titolo “PriMED – 

Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans - Mediterraneo” in risposta al bando 2018 del MIUR 

dal titolo “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le 

università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica” 

denominato di seguito “Progetto”; 

- che le Parti intendono regolare diritti e obblighi reciproci in riferimento alla realizzazione 

del Progetto, presentato al MIUR in risposta al Bando 2018 sopra specificato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Oggetto) 

1. Il presente Accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla 

realizzazione e alla gestione finanziaria del Progetto. Esso funge anche da disposizione quadro per 

tutte le azioni congiunte degli Atenei della rete PriMED previste dal Progetto. 

Art. 2 (Impegni delle Parti) 

1. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto in 



 

autonomia gestionale, fiscale e operativa in ordine all’esecuzione dei compiti a essa affidate, con 

responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuna assegnati, ferma 

restando la responsabilità solidale di tutte le Parti nei confronti dell’ente finanziatore, nel rispetto 

del bando e di ogni eventuale e ulteriore disposizione indicata dal MIUR/CRUI. 

2. Nel caso in cui l’ente finanziatore non riconosca l’ammissibilità di talune spese sostenute 

dai singoli Partner, le stesse dovranno essere restituite al MIUR tramite il capofila, laddove già 

erogate. 

3. Per la realizzazione del Progetto, le Parti individuano, quali referenti scientifici-gestionali 

per ogni singolo ateneo i nominativi di seguito riportati: 

- Per l’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (capofila): Prof. Roberto Mazzola – 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES); 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese-Como (INSUBRIA) Partner 1: Prof. 

Alessandro Ferrari – Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (CONTO DI TESORERIA n. 

0158624). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA) Partner 2: Prof.ssa Natascia 

Marchei – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 0158598). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)  

Partner 3: Prof.ssa Daniela Milani – Dipartimento di Scienze Giuridiche (CONTO DI TESORERIA n. 

0036879). 

- Per l’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA) Partner 4: Prof.ssa Milena 

Santerini; Prof. Paolo Branca – Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali (IBAN IT07W 03069 

03390 211610000191). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA)  



 

Partner 5: Prof. Stefano Allievi – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

Applicata (CONTO DI TESORERIA n. 0037174). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA)  

Partner 6: Prof.ssa Enrica Martinelli – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 

0037022). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”  

Partner 7: Prof.ssa. Sabrina Martucci – Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 

0035408). 

- Per l’UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM)  

Partner 8: Prof. Francesco Alicino – Facoltà di Giurisprudenza (IBAN IT64 T 05034 04000 

000000021504). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE)  

Partner 9 Prof.ssa Maria Chiara Giorda – Dipartimento di Studi Umanistici (CONTO DI TESORERIA 

n. 0147227). 

- Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO)  

Partner 10: Prof.ssa Roberta Ricucci; Prof.ssa Roberta Aluffi – Dipartimento di Culture, Politica e 

Società e Dipartimento di Giurisprudenza (CONTO DI TESORERIA n. 0037135). 

- Per la LINK CAMPUS UNIVERSITY (LCU) Partner 11: Program Leader. Maurizio Zandri – 

Corso di Laurea in Studi Internazionali (IBAN  IT58P 05387 0320 1000002075742). 

Art. 3 (Impegni del capofila) 

1. Il capofila, nella persona del Prof. Roberto Mazzola, afferente al Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, si impegna a svolgere qualsiasi attività 

occorrente e ad assumere la responsabilità del coordinamento generale del Progetto per la 



 

migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del 

finanziamento con l’ente finanziatore. In particolare esso assume:  

a) La responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; 

b) Il coordinamento amministrativo del Progetto;  

c) La responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e scientifica) delle 

attività finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; 

d) La responsabilità e il coordinamento del monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento 

delle attività e delle spese; 

e) La gestione dei rapporti economici con l’ente finanziatore, provvedendo a incassare le quote 

di finanziamento e a trasferire ai Partner gli importi dovuti. 

2. Il capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e 

tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1), sempre che i Partner 

adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti, nei termini indicati nel 

presente Accordo e/o successive modificazioni. 

Art. 4 (Impegni dei Partner) 

1. Ciascun Partner assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del capofila, la 

responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo 

carico. Le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto 

indicato nel Progetto stesso. 

2. Ciascun Partner è tenuto alla rendicontazione contabile e scientifica relativa alle proprie 

attività, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall’ente finanziatore, 

nonché alla predisposizione, relativamente alla propria attività, della documentazione necessaria 

alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto. 



 

3. I Partner sono tenuti all’elaborazione del monitoraggio intermedio sullo stato di 

avanzamento delle attività e delle spese, secondo le indicazioni dell’ente finanziatore e 

comunicate dal capofila. 

Art. 5 (Ripartizione del finanziamento) 

... Omissis… 

Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 7 (Risultati e pubblicazioni) 

1. Per le attività di ricerca svolte nell’ambito del Progetto, oggetto del presente Accordo, i 

relativi risultati saranno di proprietà dell’ente finanziatore e dei Partner nella misura in cui vi 

hanno contribuito. 

2. Le eventuali pubblicazioni e diffusioni, senza scopo di lucro, dei risultati dovranno recare 

l’indicazione dei Partner che hanno condotto lo studio e dell’ente finanziatore. 

Art. 8 (Sicurezza) 

1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 

virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

2. In caso d’infortunio, la parte ospitante è tenuta a informare la struttura/ente di 

provenienza e a trasmetterle la relativa documentazione nel più breve tempo possibile per 

permettere di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (denuncia di infortunio 

Inail, etc). 

3. Il personale delle Parti coinvolto nel Progetto e gli iscritti alle attività formative previste nel 

Progetto, sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 



 

esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando in 

particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione o equivalente ordinamento nazionale. 

Art. 9 (Efficacia) 

1. Il presente Accordo, sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti degli Atenei 

stipulanti, entra in vigore a partire dalla data della sottoscrizione stessa e cessa ogni effetto alla 

data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore 

ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente 

finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale.  

2. In ogni caso, il presente Accordo ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le 

Parti, e fra le stesse e l’ente finanziatore in relazione al Progetto. 

Art. 10 (Recesso) 

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante 

raccomandata A/R da inviare al capofila e al MIUR con un preavviso almeno di 60 giorni. Il recesso 

dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio ai Partner del Progetto. 

2. Le parti in caso di recesso sono obbligate a restituire al capofila le somme eventualmente 

già percepite e non ancora spese e/o impegnate e comunque in ottemperanza a quanto disposto 

nel presente Accordo all’art. 2 comma 2. 

Art. 11 (Foro competente) 

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

dall’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile giungere a 

una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente 



 

competente per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la 

risoluzione per inadempimento del presente Accordo, sarà il Tribunale di Torino. 

Art. 12 (Imposta di bollo) 

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 

e ss.mm.ii, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 

e ss.mm.ii.  

2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale 

(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive 

integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015). 

Art. 13 (Riservatezza e trattamento dei dati) 

1. Gli Atenei, sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a non divulgare all’esterno 

dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai Partner a seguito e in 

relazione alle attività del Progetto. 

2. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti 

nell’esecuzione del presente Accordo nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare 

del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii. 

.............., data......................  

Per l’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE (UPO) capofila 

Prof. Giancarlo AVANZI 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 1 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA Varese-Como (INSUBRIA) 



 

Prof. Angelo TAGLIABUE 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 2 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA (BICOCCA)   

Prof. Gianfranco PACCHIONI 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 3 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO (UNIMI)   

Prof. Elio FRANZINI 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 4 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CATTOLICA) 

Prof. Franco ANELLI,  

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 5 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (PADOVA) 

Prof. Rosario RIZZUTO  



 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 6 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (FERRARA),  

Prof. Giorgio ZAULI  

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 7 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO” (UNIBA) 

Prof. Antonio Felice URICCHIO 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 8 

UNIVERSITÀ LUM “JEAN MONET” (LJM) 

Prof. Emanuele DEGENNARO 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 9 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE (ROMATRE) 

Prof. Luca PIETROMARCHI 

_______________________________________ 
 



 

.............., data......................  

Per il PARTNER 10 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (UNITO) 

Prof. Gianmaria AJANI 

_______________________________________ 
 

.............., data......................  

Per il PARTNER 11 

LINK CAMPUS UNIVERSITY (CAMPUS)  

Prof. Vincenzo SCOTTI 

_______________________________________ 
 
 
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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10.3 Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione e dell’accordo attuativo – 
regolamento per la gestione degli spazi presso la sede di Bruxelles tra la Regione 
Piemonte, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell’accordo quadro di collaborazione e dell’accordo attuativo – regolamento per 
la gestione degli spazi presso la sede di Bruxelles tra la Regione Piemonte, il Politecnico di 
Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
3/2019/10.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il Piano Strategico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 2019-2024, 

e in particolare il punto 4.3.2, lett. d), in cui si auspica: di identificare le migliori 
opportunità di finanziamento alla ricerca a livello non solo locale, regionale e 
nazionale, ma anche europeo e internazionale, incrementando il tasso di 
partecipazione alle varie categorie di “call”; di rafforzare la dimensione 
internazionale aprendo nuove prospettive di didattica, di ricerca e di formazione 
all’estero, anche attraverso la creazione di sedi dell’Ateneo in paesi stranieri; di 
introdurre un dialogo stabile con gli organi centrali europei (Commissione 
Europea e relative Agenzie), favorendo la presenza continua di personale a 
occasioni di incontro e approfondimento; 

CONSIDERATO che Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (di seguito “Atenei”) promuovono l’istruzione 
superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica, 
fondamentale e applicata, e il relativo trasferimento delle conoscenze; 

CONSIDERATO che gli Atenei sviluppano tutte le iniziative che reputano necessarie per favorire 
le proprie attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese; 

CONSIDERATO che i programmi dell’Unione Europea costituiscono un riferimento 
imprescindibile sia per la loro rilevanza economica, sia per le opportunità che 
essi offrono per interagire in modo stretto con altri attori europei ed 
extraeuropei; 

CONSIDERATO che, per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e 
realizzano forme di cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell’ottica 
di porsi quale strumento di crescita e sviluppo del territorio; 



 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte (di seguito “Regione”) ha tra i suoi compiti istituzionali 
l’attuazione degli interventi in materia di: 
• promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che 

svolgono attività di formazione universitaria; 
• promozione dell’interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese 

e i soggetti competenti nel campo della ricerca e dell’alta formazione; 
• sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, 

della ricerca industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca & 
Innovazione di imprese singole o associate; progetti di ricerca multilivello 
interregionali e transnazionali; 

• programmazione delle azioni pubbliche per la crescita della competitività del 
sistema produttivo del Piemonte; 

• valorizzazione e divulgazione dei risultati delle azioni e delle politiche per la 
ricerca e l’innovazione; 

• promozione internazionale del sistema della ricerca piemontese; 
CONSIDERATO la Regione ha un forte interesse a consolidare la propria presenza nel contesto 

indicato, al fine di dare impulso e massimizzare le ricadute positive sulle imprese 
della Regione e considera la presenza degli Atenei piemontesi strategica e 
fondamentale per il raggiungimento di questo scopo; 

CONSIDERATO che la Regione dispone di spazi a Bruxelles, ove i tre Atenei potrebbero trovare 
adeguato collocamento; 

CONSIDERATO che gli Atenei e la Regione concordano nel ritenere che una compresenza 
sinergica e complementare possa stimolare importanti occasioni di confronto, 
sviluppo e approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di 
interesse comune, così da costituire un “Sistema Piemonte”; 

CONSIDERATO che la Regione intende mettere a disposizione degli Atenei parte degli spazi di cui 
essa dispone a Bruxelles (pari a circa 140 mq), a fronte di una partecipazione al 
sostenimento dei costi generali; 

CONSIDERATO che gli Atenei intendono avvalersi di tale opportunità, al fine di agevolare e 
massimizzare con la loro presenza i rapporti nascenti e costituiti nel contesto 
dell’Unione Europea e le attività correlate; 

VISTO l’art. 15 della L. n. 241 del 07/08/1990, modificato dall’art. 6 comma 5 del D.L. n. 
145 del 23/12/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 9 del 21/02/2014, 
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

CONSIDERATO che si richiede innanzitutto l’approvazione di un accordo quadro di 
collaborazione, documento di carattere generale, che rimanda la regolazione 
delle singole iniziative a specifici accordi attuativi; 

CONSIDERATO che primo di essi sarà appunto quello per la gestione degli spazi messi a 
disposizione dalla Regione a Bruxelles; 

CONSIDERATO che la regolamentazione degli stessi avverrà sulla base di una loro equa 
ripartizione tra gli Atenei, come si evince dalla planimetria allegata per presa 
visione; 

CONSIDERATO che il testo dell’accordo attuativo, di carattere economico, è in fase di definizione, 
e sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare l’accordo quadro di collaborazione tra la Regione Piemonte, il Politecnico di 

Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
secondo il testo in allegato (All. 1), autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non 
sostanziali eventualmente necessari per la sottoscrizione. Tale accordo rimanda la regolazione 
delle singole iniziative a specifici accordi attuativi. Primo di essi sarà quello relativo alla 
gestione degli spazi messi a disposizione dalla Regione a Bruxelles. La regolamentazione degli 
stessi avverrà sulla base di una loro equa ripartizione tra gli Atenei. Il testo dell’accordo 
attuativo, di carattere economico, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE  

EX ART. 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

tra 

la Regione Piemonte C.F. n. 80087670016 , con sede legale in Torino, Piazza Castello, 165, 

rappresentato dal Presidente nato a __________ il _________, domiciliato per il presente Accordo 

presso la sede dell’Ente in Torino, Piazza Castello, 165 (nel seguito indicato come “Regione”), 

da una parte  

e 

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 

24, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il 

presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato 

alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ____________ (nel seguito 

indicato come "Politecnico"), 

e 

l’Università degli Studi di Torino C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, 

rappresentata dal Rettore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per il 

presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino, Via Verdi n. 8, ed autorizzato alla stipulazione 

del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ____________ (nel seguito indicata come 

“Università di Torino”), 



 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via 

Duomo n. 6 rappresentato dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, 

domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6, ed 

autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del ____________ 

(nel seguito indicato come “Università del Piemonte Orientale”), 

dall’altra parte, congiuntamente anche indicati come “Atenei”  

 

tutti congiuntamente anche indicati come “Parti” e disgiuntamente come “Parte” 

 

Premesso che: 

a. il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte 

Orientale promuovono l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca 

scientifica e tecnologica, fondamentale e applicata e il relativo trasferimento delle 

conoscenze e favoriscono l’acquisizione delle conoscenze scientifiche più avanzate; 

b. gli Atenei da sempre promuovono e sostengono azioni per incentivare la progettualità nella 

ricerca, sia fondamentale che collaborativa, per cogliere e valorizzare tutte le opportunità di 

finanziamento offerte a livello nazionale ed internazionale,  mediante azioni mirate a 

supportare la ricerca collaborativa e multidisciplinare e a rafforzare la rete di relazioni che 

costituisce terreno fertile per la cooperazione a livello nazionale e internazionale; 

c. gli Atenei sviluppano tutte le iniziative che reputano necessarie per favorire le proprie 

attività istituzionali e sviluppare il sistema universitario piemontese; 

d. i programmi dell’Unione Europea costituiscono un riferimento imprescindibile sia per la loro 

rilevanza economica, sia per le opportunità che essi offrono per interagire in modo stretto 

con altri attori europei ed extraeuropei; 

e. per il conseguimento delle proprie finalità, gli Atenei promuovono e realizzano forme di 

cooperazione e collaborazione con altre istituzioni, nell’ottica di porsi quale strumento di 

crescita e sviluppo del territorio; 



 

f. le continue modificazioni del tessuto sociale ed economico, nell’imporre il favorire della 

crescita del territorio fondata sulla conoscenza, sulla ricerca scientifica e sul trasferimento 

tecnologico, rendono opportune, articolate e sistematiche forme di collaborazione su 

tematiche riguardanti argomenti di comune interesse;  

g. è interesse degli Atenei piemontesi avere un luogo di rappresentanza e uffici ove ospitare il 

proprio personale a Bruxelles al fine di agevolare e massimizzare con la loro presenza i 

rapporti nascenti e sviluppati nel contesto dell’Unione Europea e le attività necessarie; 

h. la Regione ha tra i suoi compiti istituzionali l’attuazione degli interventi in materia di: 

- promozione del sistema universitario piemontese e delle istituzioni che svolgono 

attività di formazione universitaria; 

- promozione dell’interazione e sinergia fra il sistema universitario piemontese e i 

soggetti competenti nel campo della ricerca e dell’alta formazione; 

- sviluppo, valorizzazione e promozione del sistema della ricerca piemontese, della 

ricerca industriale e della sperimentazione, dei progetti di Ricerca & Innovazione 

di imprese singole od associate; progetti di ricerca multilivello interregionali e 

transnazionali; 

- programmazione delle azioni pubbliche per la crescita della competitività del 

sistema produttivo del Piemonte; 

- valorizzazione e divulgazione dei risultati delle azioni e delle politiche per la 

ricerca e l’innovazione;  

- promozione internazionale del sistema della ricerca piemontese; 

i. la Regione ha un forte interesse a consolidare la propria presenza in tale contesto al fine di 

dare impulso e massimizzare le ricadute positive sulle imprese della Regione e considera la 

presenza degli Atenei piemontesi strategica e fondamentale per il raggiungimento di questo 

scopo; 

j. la Regione dispone di spazi a Bruxelles, in Rue du Trône 62, ove i tre Atenei potrebbero 

trovare adeguato collocamento al fine di favorire una rilevante crescita delle proprie attività 

istituzionali, che potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, e al fine di 



 

ottimizzare le proprie risorse nella conduzione di azioni sinergiche nei confronti delle 

istituzioni europee e degli altri stakeholder europei; 

k. le Parti concordano nel ritenere che una compresenza sinergica e complementare possa 

stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché di 

sostegno e promozione di progetti di interesse comune relativamente alle attività di cui ai 

punti precedenti; 

l. le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti all’interno degli spazi messi a 

disposizione dalla Regione;  

Visto: 

a. l’articolo 15 della L. n. 241 del 07.08.1990, modificato dall’articolo 6 comma 5 D.L. 

23.12.2013 n. 145 convertito, con modificazioni, nella L. 21.02.2014 n. 9, che consente alle 

Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il 

Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e la 

Regione Piemonte, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Finalità dell’Accordo 

1. Le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare 

per favorire una rilevante crescita delle proprie attività istituzionali svolte nella sede di 

Bruxelles che potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, e per l’ottimizzazione 

delle proprie risorse al fine di condurre azioni sinergiche nei confronti delle istituzioni europee 

e degli altri stakeholder europei. 

2. Per il raggiungimento delle finalità, le Parti, in tale ottica collaborativa e istituzionale, anche al 

fine di massimizzare le proprie risorse per il raggiungimento degli scopi comuni indicati al 

comma precedente, nonché le opportunità rese possibili da una costante attività di advocacy 

con le Istituzioni dell’Unione Europea, tesa a valorizzare le istanze del sistema universitario e 



 

del tessuto sociale ed economico del territorio piemontese, concordano sulla opportunità che 

gli Atenei insedino propri uffici presso specifici spazi messi a disposizione dalla Regione e siti a 

Bruxelles. 

3. Le Parti convengono che gli ambiti della collaborazione potranno essere ampliati ad altre 

iniziative che le stesse reputino necessarie per favorire le attività istituzionali degli Atenei e 

sviluppare il sistema universitario piemontese. 

 

Articolo 2 – Modalità di collaborazione per attività di interesse comune 

1. Le collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

a. condivisione di dati ed esperienze;  

b. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse 

congiunto;  

c. individuazione delle opportunità di partecipazione a programmi e partenariati 

europei e internazionali; 

d. promozione della visibilità del sistema universitario e regionale piemontese e delle 

sue competenze a livello europeo e internazionale. 

 

Articolo 3 – Accordi attuativi 

1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno 

accordi attuativi specifici. 

 

Articolo 4 – Responsabili dell’Accordo  

1. Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Rettore o 

suo delegato. 

2. L’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il 

Rettore o suo delegato; 

3. L’Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente e responsabile del presente 



 

Accordo il Rettore e suo delegato. 

4. La Regione indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Responsabile 

del Settore Relazioni istituzionali e affari europei. 

 

Articolo 5 – Oneri finanziari  

1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di 

interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 e ss.mm.ii., non impegna le Parti al versamento di 

corrispettivi tra di esse. 

2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere contributi a  

copertura dei costi sostenuti dalle Parti. 

 

Articolo 6 – Uso degli spazi 

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di 

ottimizzare le risorse, le Parti condividono l’opportunità di creare un ambiente partecipato  in 

cui le stesse possano sinergicamente insediarsi in spazi contigui e integrati, presso gli spazi della 

Regione siti a Bruxelles. 

2. Le Parti convengono sin da ora che verrà stipulato apposito Accordo attuativo di gestione di 

detti spazi, contestuale al presente Accordo, ove verrà indicato in modo puntuale e dettagliato 

ogni aspetto relativo alla gestione di detti spazi e alla ripartizione dei costi. 

3. A tale fine ciascuna Parte si impegna a consentire al personale delle altre Parti, incaricato dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta 

in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature (es. stampanti, 

fotocopiatrici, ecc.), 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. 

 

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente 

Accordo 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 al presente Accordo solo previo consenso scritto dell’altra 

Parte. 

3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate 

fra le Parti.  

 

Articolo 8 – Durata 

1. Il presente Accordo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula. 

2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in 

attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere alla stipula di 

un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo 

tacito. 

3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione 

all’altra Parte con PEC con preavviso di 3 mesi. 

 

Art. 9 – Trattamento dati personali 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta 

gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, 

per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 

del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

all’Accordo, ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, 

elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale 

e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il 

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 



 

richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato 

conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.  

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che  impegnano a rispettare 

tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili 

in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a 

proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o 

modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 

connesse all’Accordo. 

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti 

destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del 

GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di 

competenza dell’altra Parte. 

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

a. per il Politecnico Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede 

in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di 

contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni 

e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del 

Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it; 

b. per l’Università di Torino Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi 

di Torino, con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati 

di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.unito.it, il responsabile della 

protezione dei dati dell’Università di Torino è contattabile a: rpd@unito.it. 

c. per l’Università del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati è 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, 13100 

Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

protocollo@pec.uniupo.it, il responsabile della protezione dei dati dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale è contattabile a: dpo@uniupo.it. 

d. per la Regione Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Gabinetto della 
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Presidenza della Giunta Regionale nella persona del Vicario del Direttore. I dati di 

contatto del Titolare sono PEC: gabinettopresidenza-

giunta@cert.regione.piemonte.it, il responsabile della protezione dei dati della 

Regione Piemonte è contattabile a: .ufficio.bruxelles@regione.piemonte.it; il 

responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte. 

 

Articolo 10 – Legge applicabile e Controversie 

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 

indicato nel presente Accordo, 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 del presente Accordo. 

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il giudice amministrativo 

ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente 

Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato 

al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010. 

 

Articolo 11 – Firma digitale e Registrazione 

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione 

di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 

07.08.1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  

2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra i tre 

Atenei.  

3. L’imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera e in modo virtuale, 

dall’Università di Torino tramite l’autorizzazione Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – del 

4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 75). 

4. L’Università, con nota scritta, chiederà agli altri Atenei il rimborso della quota di spettanza. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1  Approvazione schema di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, tra 
Università e Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il 
sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel 
settore agricolo e alimentare  

 
OMISSIS 

 
Approvazione schema di accordo quadro, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, tra 
Università e Regione Piemonte Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad 
attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e 
alimentare  
3/2019/11.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo schema di accordo quadro tra l’Università e la Regione Piemonte – 

Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad attività 
scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore 
agricolo e alimentare; 

 
CONSIDERATO che l’accordo prevede l’avvio di rapporti di collaborazione istituzionale in 

iniziative riguardanti programmi di studio, ricerca, didattica e formazione, 
nei settori connessi ai sistemi cultuali caratterizzanti il Piemonte rurale, ai 
paesaggi agrari, alle tradizioni agricole, ai saperi tradizionali connessi 
all’agricoltura; 

 
CONSIDERATO che le suddette collaborazioni prevedono anche iniziative di promozione 

della formazione degli studenti dell’Università attraverso lo svolgimento di 
tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici 
e/o lo svolgimento di tirocinio e di progettazione ed organizzazione di corsi 
e/o seminari; 

 
CONSIDERATO che le singole iniziative saranno oggetto di successivi accordi attuativi che 

definiranno anche: obiettivi, durata, attività svolte in collaborazione ed 
attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di esecuzione, 
eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili 



 

scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura 
economica, a carico di ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà 
intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca; 

 
CONSIDERATO che i suddetti accordi attuativi potranno essere approvati e sottoscritti dai 

Dipartimenti competenti dell’Università; 
 
CONSIDERATO che l’accordo quadro, che avrà la durata di due anni, non comporta oneri a 

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

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula dell’accordo quadro tra Università e 
Regione Piemonte – Assessorato all’Agricoltura - per la promozione e il sostegno ad attività 
scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-economica nel settore agricolo e alimentare 
riportato di seguito: 
 
 
SCHEMA di ACCORDO QUADRO di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15, c. 1 della l. 241/1990, 
tra Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Regione Piemonte per 
la promozione e il sostegno ad attività scientifiche e tecnologiche e di innovazione socio-
economica nel settore agricolo e alimentare. 

Tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F. n. 94021400026, con sede 
legale in Vercelli, via Duomo n. 6, rappresentato dal Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a 
Torino, il 13.07.1954, domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell'Ente in Vercelli, via 
Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 
….. (nel seguito indicato come "Università"), 

e 
la Regione Piemonte C.F. n. 80087670016, con sede legale in Torino, Piazza Castello 165, 
rappresentato dall’Assessore all’AGRICOLTURA Dott. Giorgio FERRERO, nato a Torino il 18.02.66, 
domiciliato per il presente Accordo presso la sede dell’Ente in Torino, Corso Stati Uniti, 21 (nel 
seguito indicato come “Regione”), congiuntamente anche indicate come le “Parti”; 



 

 
Premesso che: 

a. l’Università 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; 

 
b. l’Università, 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; 

 
c. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del proprio Statuto, l’Università “opera combinando 

in modo organico ricerca e didattica, nell’interesse della società e nel rispetto dei diritti 
inviolabili della persona” e “si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del 
territorio di riferimento”; 

 
d.  la Regione, in armonia con i principi stabiliti dalle leggi regionali 8 luglio 1999, n. 17 

(Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle 
funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)  e 22 
gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), 
coerentemente ai contenuti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, 
come da ultimo approvato con decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 
luglio 2018 (recepito con D.G.R. 7 settembre 2018, n. 12-7505), orienta le proprie politiche 
ed azioni per favorire e sostenere: 

- la conoscenza e l’innovazione nel settore agricolo e forestale 
- la competitività e la redditività dell’agricoltura 
- le filiere agroalimentari  
- la valorizzazione degli agroecosistemi connessi all’agricoltura ed alla silvicoltura 
- l’uso efficiente delle risorse ed un’economia a basse emissioni 
- l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
- la diffusione e l’applicazione delle moderne tecniche di produzione integrata e 

biologica, nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente e della salute degli operatori e 
dei consumatori 

- la predisposizione e la diffusione di sistemi di supporto alle decisioni per le aziende 
agricole  

- la diffusione dell’innovazione e delle tecnologie digitali in ambito rurale 
- la promozione della qualità e della sicurezza dei prodotti agricoli 
- la formazione dei diversi soggetti che a vario titolo operano nel mondo 



 

dell’agricoltura 
- la valorizzazione del paesaggio agrario 
- la limitazione dell’uso del suolo  
- l’utilizzo della risorsa acqua 

 
e. la Regione riconosce la trasversalità dell’innovazione tecnologica in agricoltura e la 

necessità di coordinare politiche, strumenti e progettualità intersettoriali per favorirne gli 
effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo rurale, economico e sociale. La Regione opera al 
fine di: 

- potenziare l’impatto economico e sociale di progetti complessi di sviluppo rurale 
ottimizzandone la ricaduta imprenditoriale ed occupazionale; 

- concorrere allo sviluppo sostenibile ed alla competitività dei territori attraverso la 
valorizzazione dei prodotti tipici, delle filiere agroalimentari anche in relazione al 
turismo rurale ed al miglioramento delle competenze; 

 
f. nell’ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche agricole la Regione 

attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:  
- migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari, ricercare, 

diffondere ed applicare le tecniche colturali e gli strumenti idonei a realizzare 
un’agricoltura ecosostenibile anche nell’ottica della protezione dell’ambiente, e 
della salute degli operatori e dei consumatori 

- Promuovere reti, sistemi, centri servizi finalizzati a migliorare l’offerta di servizi di 
assistenza tecnica e tecnologica alle imprese agricole ed al sistema dell’assistenza 
tecnica per un settore agricolo più smart e resiliente 

- Individuare nuovi percorsi professionalizzanti nel settore dell’innovazione 
tecnologica in ambito agricolo per mantenere la competitività  

- Qualificare le strutture territoriali che si occupano di monitoraggio ambientale, 
prevenzione e gestione delle emergenze anche in relazione al cambiamento 
climatico. 

- Sostenere la crescita socio-economica di aree rurali svantaggiate attraverso nuove 
catene di valore agricolo come la bioeconomy, la circular economy e le energie 
rinnovabili 

- Limitare il consumo del suolo agricolo e ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche 
valorizzando il paesaggio agrario 

 
g. la Regione programma, indirizza e sostiene lo sviluppo rurale anche attraverso 

l’armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli 
istituzionali; 

Visto: 
• l’articolo 15, c. 1 della l. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., che consente alle Pubbliche 



 

Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

 
Considerato che: 

a. per favorire l’eccellenza della conoscenza scientifica e la diffusione di una cultura 
innovativa in aree disciplinari d’interesse condiviso, l’Università e la Regione intendono avviare 
una collaborazione, in attività di ricerca, innovazione e didattica, nell’ambito dello sviluppo del 
settore agricolo attraverso l’innovazione tecnologica, e della valorizzazione del settore 
agroalimentare e della bioeconomy, anche attraverso lo studio dei sistemi culturali propri del 
Piemonte rurale (cultura materiale e immateriale, tradizioni agricole; paesaggi agrari, etc.);  
b. l’Università può garantire il necessario approfondimento e supporto accademico, 
scientifico su tematiche di rilievo nei settori delle applicazioni tecnologiche per lo sviluppo di 
un’agricoltura ecocompatibile e per la creazione di reti destinate allo sviluppo del territorio rurale. 
c. la Regione e l’Università ritengono di interesse comune sviluppare attività di analisi e 
conoscenza nei campi dei sistemi cultuali propri del Piemonte rurale, dei paesaggi agrari, delle 
tradizioni agricole, dei saperi tradizionali connessi all’agricoltura, etc.; 
d. le Parti concordano nel ritenere che un’azione sinergica e condivisa di attività possa 
stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e 
promozione di progetti di interesse comune nell’ambito dei campi di applicazione sopra indicati. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, 
l’Università e la Regione, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 
 
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo 
1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in 
premessa e, nell’ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare 
per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche e di strumenti operativi 
e decisionali a disposizione della Pubblica Amministrazione, definendo con il presente Accordo i 
contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa. 
2. In particolare, anche al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse di entrambe, le parti si 
impegnano ad avviare rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di 
studio, ricerca, didattica e formazione, nei settori connessi ai sistemi cultuali caratterizzanti il 
Piemonte rurale, ai paesaggi agrari, alle tradizioni agricole, ai saperi tradizionali connessi 
all’agricoltura, etc. 
  
Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di studio, ricerca, sviluppo ed innovazione  
1. Le Parti convengono di investire congiuntamente nell’attività di studio e ricerca tecnico-
scientifica su temi di reciproco interesse, connessi al settore indicati in premessa e all’art. 1, e di 
avviare sugli stessi temi studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi 
comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti. 
2. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate nel seguito: 



 

a. condivisione di dati ed esperienze;  
b. condivisione di scenari tecnologici ed individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, i cui 
risultati avvantaggino la collettività; 
c. piani di lavoro e collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco 
interesse; 
d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto; 
e. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e 
internazionali; 
f. diffusione e formazione della cultura digitale e dell’innovazione sul territorio; 
g collaborazione per studi di fattibilità e masterplan per la valorizzazione del patrimonio 
culturale e del territorio di riferimento; 
h. analisi e monitoraggio dei dati al fine di valutare le ricadute sul territorio di specifici 
progetti di valorizzazione. 
3. Le Parti convengono che una prima forma di attuazione della collaborazione e 
cooperazione scientifica sarà relativa alla raccolta di dati e allo studio dei saperi orali tradizionali 
propri delle comunità risicole del territorio piemontese, al fine di costruire una base di conoscenza 
funzionale a supportare processi di patrimonializzazione della cultura risicola, nella sua profondità 
storica e mitica (attraverso una ricerca sulle fonti, con la raccolta di interviste, narrazioni, 
formularità, gesti e parole), nella prospettiva della predisposizione di un eventuale dossier di 
candidatura delle “Terre d’Acqua” a patrimonio Unesco.  
  
Articolo 3 - Modalità della collaborazione per attività di studio e di didattica  
1. Nell’ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a 
collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative: 
a. promozione della formazione degli studenti dell’Università attraverso lo svolgimento di tesi, 
progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di 
tirocinio; 
b. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari. 
 
Articolo 4 - Accordi attuativi 
1. In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti 
definiranno accordi attuativi specifici che dovranno puntualmente indicare: obiettivi, durata, 
attività svolte in collaborazione ed attività di competenza di ciascuna Parte contraente, modalità di 
esecuzione, eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, responsabili 
scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri, anche di natura economica, a carico di 
ciascuna delle Parti, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della 
ricerca.  
2. Gli accordi attuativi potranno essere approvati e sottoscritti dai Dipartimenti competenti 
dell’Università. 
 



 

Articolo 5 - Comitato Tecnico Scientifico  
1. I singoli accordi attuativi discendenti dal presente accordo potranno prevedere la costituzione di 
appositi comitati scientifici per la realizzazione e il monitoraggio dei singoli progetti attuativi degli 
obiettivi strategici. 
 
Articolo 6 - Oneri finanziari  
1. La sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, che regola convergenti attività di 
interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna le Parti a flussi finanziari che possano 
determinare corrispettività tra di esse. 
2. Gli accordi attuativi discendenti dal presente Accordo potranno prevedere l’eventuale 
contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una delle Parti per l’attuazione di una 
specifica attività di interesse condiviso. 
3. I predetti accordi attuativi, eventualmente avviati dalla Regione, potranno prevedere impegni di 
spesa solo in seguito a preventiva deliberazione della Giunta Regionale, sulla base delle effettive 
disponibilità di bilancio. 
 
Articolo 7 - Titolarità dei risultati 
1. La titolarità dei risultati dell'attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente 
Accordo 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. 
2. Qualora nel corso dell’attività di studio e di ricerca svolta in attuazione del presente 
Accordo 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 4, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, 
che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti. 
 
Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti  
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del 
presente Accordo 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 al presente Accordo, ma solo previo consenso scritto dell’altra 
Parte. 
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente 
concordate fra le Parti.  
 
Articolo 9 - Durata 
1. Il presente Accordo ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula. 
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti 
congiuntamente in attuazione del presente Accordo di collaborazione, le Parti potranno procedere 



 

alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l’attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di 
rinnovo tacito. 
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando, con un preavviso di 3 
mesi, apposita comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC. 
 
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 
1. Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell’ambito 
del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta 
iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa 
nazionale di settore.  
2. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
 - per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Titolare del trattamento dei dati 
è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede in via Duomo n. 6, 13100 Vercelli nella 
persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it. Il 
responsabile della protezione dei dati dell’Università è contattabile a: dpo@uniupo.it;  
- per la Regione Piemonte Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. I 
dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: email: 
dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino. 
 
Articolo 11 - Legge applicabile e Controversie 
1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 
indicato nel presente Accordo, 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 del presente Accordo. 
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice 
amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del 
presente Accordo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo 
amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010). 
 
Articolo 12 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo 
1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 
apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 
del 07.08.1990 ed ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.  
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 
primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al 
medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. 
4. Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per 
scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine 
fisso ma solo in caso d'uso, l'imposta di bollo del presente Accordo, verrà assolta in modalità 
virtuale dall’Università sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Vercelli 



 

n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive integrazioni del 20.03.2014 e 12.05.2015. 
 
 Per l’Università del Piemonte Orientale  Per la Regione Piemonte 
 Il Rettore      l’Assessore  
 (Prof. Gian Carlo Avanzi)    ( Dr. Giorgio Ferrero ) 
 
 
 
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 accordo quadro tra Università e Novareckon Srl 
 

OMISSIS 
 

Approvazione accordo quadro tra Università e Novareckon Srl 
3/2019/11.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che con deliberazione del 3/2/2014 il Senato Accademico aveva approvato la 

stipula di un accordo con la società Novareckon Srl per il supporto nelle 
attività di disegno, sottomissione e gestione di progetti in risposta a bandi 
europei e che il suddetto accordo è scaduto il 21/2/2019; 

 
CONSIDERATO che Novareckon è una società attiva nella gestione delle informazioni 

strategiche, attraverso metodologie e tecnologie frutto della ricerca 
applicata, inclusi i servizi di disegno e strutturazione dei progetti finanziabili 
dall’Unione Europea e da altre autorità internazionali e nazionali, il 
management integrato dei progetti finanziati, la gestione di contratti di 
ricerca e le prestazioni di servizi knowledge-driven provenienti dalla ricerca 
universitaria; 

 
CONSIDERATO l’interesse a stipulare un nuovo accordo con l’obiettivo di regolare i rapporti 

tra l’Università e la società per i casi in cui l’Università vorrà assegnare a 
Novareckon l’incarico di occuparsi di una o più attività connesse alla 
gestione di uno o più progetti a cui l’Università parteciperà; 

 
CONSIDERATO che Novareckon viene identificata come agente di valorizzazione, senza 

potere di rappresentanza istituzionale, in tutti le situazioni in cui sia 
Novareckon a presentare all’Università un’opportunità di sviluppare un 
programma di ricerca, di innovazione o di apertura internazionale più ampio 
di un singolo progetto finanziabile e per cui sia richiesto un coordinamento 
di molteplici attività. 

 
CONSIDERATO che le attività specifiche dovranno essere disciplinate di volta in volta 

mediante appositi accordi attuativi tra le parti e/o tra le rispettive strutture 
interessate. 



 

 
CONSIDERATO che l’accordo, che avrà la durata di cinque anni, non comporta oneri a carico 

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

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula dell’accordo quadro tra Università e 
Novareckon Srl  
 
 

ACCORDO QUADRO  
Tra: 

Novareckon s.r.l., con sede in Novara, via Bovio, 6, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, Antonio Mainardi, C.F. e Partita IVA 02296040039 (di qui in poi “Novareckon”) 

e 
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, via Duomo 6, in 
persona del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, C.F. 94021400026 e Partita I.V.A. 01943490027 (di qui 
in poi “UPO”) 

PREMESSO: 
- che Novareckon, già Spin-off accademico dell’Università del Piemonte Orientale, è una 

società attiva nella gestione delle informazioni strategiche, attraverso metodologie e 
tecnologie frutto della ricerca applicata, inclusi i servizi di disegno e strutturazione dei 
progetti finanziabili dall’Unione Europea e da altre autorità internazionali e nazionali, il 
management integrato dei progetti finanziati, la gestione di contratti di ricerca e le 
prestazioni di servizi knowledge-driven provenienti dalla ricerca universitaria; 

-  che UPO ritiene di strategica importanza l’accesso ai fondi per la ricerca europei e 
nazionali ed il conseguente miglioramento del successo nei bandi competitivi; 

-  che le parti intendono con il presente accordo regolare i loro rapporti per i casi in 
cui UPO vorrà assegnare a Novareckon l’incarico di occuparsi di una o più attività connesse 
alla gestione di uno o più progetti a cui la prima parteciperà. 

 
Tutto ciò premesso, da valere quale parte essenziale del presente accordo, le parti 



 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 – SCOPO E OBIETTIVI DELL’ACCORDO 
Novareckon e UPO riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di 
collaborazione per una migliore realizzazione, gestione e disseminazione di programmi di interesse 
comune che vedano il coordinamento di diverse azioni di ricerca pre-competitiva, di 
capitalizzazione, e di training nella ricerca, così come di valorizzazione dei risultati nel più ampio 
obiettivo di promozione dell’Università e delle sue eccellenze. A tal fine, Novareckon viene 
identificata come agente di valorizzazione, senza potere di rappresentanza istituzionale, in tutti le 
situazioni in cui sia Novareckon a presentare all’Università un’opportunità di sviluppare un 
programma di ricerca, di innovazione o di apertura internazionale più ampio di un singolo progetto 
finanziabile e per cui sia richiesto un coordinamento di molteplici attività. 
 
ART. 2 – ACCORDI OPERATIVI 
Novareckon e UPO convengono che il presente accordo costituisca regolamentazione generale di 
riferimento per i propri rapporti, fermo restando che attività specifiche debbono essere 
disciplinate di volta in volta mediante appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra le rispettive 
strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente. 
Nell’ambito dei predetti accordi operativi dovranno essere indicati in particolare:  

- gli obiettivi da conseguire 
- le attività da espletare da ciascuna delle Parti 
-  le scadenze, la durata e i termini 
-  l’impegno economico, la ripartizione di fondi e la messa a disposizione di risorse 

(anche strumentali o logistiche). A tal fine, le Parti e/o le strutture interessate possono 
disporre di conferire locali per l’espletamento delle attività di interesse comune. 

 
ART. 3 – REFERENTI 
Per l’attuazione delle attività di cui al precedente articolo, le Parti designano ciascuna un referente 
con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente 
la realizzazione. 
 
ART. 4 – CONFIDENZIALITA’ 
Le parti si impegnano a non pubblicare o divulgare informazioni o dati appartenenti all’altra parte 
e di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente accordo, ivi comprese le opportunità e 
le occasioni di sviluppare progetti in possesso delle parti e che ciascuna di esse segnalerà all’altra.  
La parte che riceve informazioni e dati si assume altresì l’impegno di far rispettare il presente 
accordo - e nello specifico questa clausola di confidenzialità - al proprio personale e a tutte le altre 
persone che interverranno per sua iniziativa durante l’esecuzione del presente accordo.  
Le informazioni confidenziali scambiate saranno utilizzate ai soli fini del presente accordo e della 



 

sua esecuzione, salvo specifico accordo scritto in deroga alla presente clausola. 
L’obbligo di confidenzialità avrà efficacia tra le parti per un periodo di cinque anni a far data dalla 
sottoscrizione del presente accordo, anche nel caso di scioglimento anticipato. 
 
Art. 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
La proprietà intellettuale, frutto delle attività specifiche, sarà riconosciuta sulla base degli accordi 
attuativi, in osservanza della normativa in materia e fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge 
agli inventori. 
 
ART. 6 – DURATA, PROCEDURA DI RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO 
Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato per uguale periodo alla scadenza, previa deliberazione degli Organi competenti.  
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con posta 
elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento 
del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento 
del recesso, che restano regolati dai relativi atti. 
 
Vercelli, ……….. 
 
Per Novareckon  
L’amministratore 
 
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
Il Rettore 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3  Adesione dell'Ateneo all’Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP" 
 

OMISSIS 
 

Adesione dell'Ateneo all’Associazione "Distretto Aerospaziale Piemonte - DAP" 
3/2019/11.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO  che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto l’adesione 

dell’Ateneo all’associazione senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale 
Piemonte" – soci fondatori Ge Avio Srl, Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Torino e Provincia e Finpiemonte Spa; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione si propone lo scopo di attuare tutte le iniziative idonee a 

garantire lo sviluppo e il consolidamento di un distretto tecnologico aerospaziale 
del Piemonte e la promozione delle eccellenze del settore aerospaziale presenti 
sul territorio piemontese, supportando con specifiche azioni la valorizzazione 
delle conoscenze scientifiche e delle capacità imprenditoriali presenti sul 
territorio, anche al fine di promuovere la nascita e/o lo sviluppo di PMI nella 
filiera aerospaziale; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione ha inoltre lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di 

ricerca e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, 
promuovere e valorizzare le attività culturali, di formazione e di ricerca nel 
settore aerospaziale e capace di diffondere conoscenze e competenze dei 
soggetti operanti nel settore, favorendo lo sviluppo e la crescita di eccellenze del 
territorio regionale, anche valorizzando le complementarietà e creando sinergie 
negli investimenti; 

 
CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio 

Direttivo, il Presidente e l’organo di revisione dei Conti; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo, a norma dell’art. 14 dello Statuto, è composto da 11 a 

15 consiglieri, tra cui un consigliere designato dal Politecnico di Torino e uno 
dall’Università di Torino; 

 
CONSIDERATO  che la richiesta di adesione all’Associazione deve essere valutata dal Consiglio 



 

Direttivo e prevede il versamento di una quota associativa iniziale pari a euro 
1.000, mentre i contributi o apporti annuali per singolo Associato saranno 
successivamente proposti dall'Organo amministrativo ai sensi dell’art. 14 lett b) 
dello Statuto; 

 
PRESA VISIONE dello Statuto dell’Associazione; 
 
VALUTATI le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

tecnologica del 26/3/2019; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione dell’Ateneo all’associazione 
senza scopo di lucro "Distretto Aerospaziale Piemonte", di cui si allegano Statuto, Atto 
costitutivo e position paper.  

 
 
 
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  Adesione dell'Ateneo all’Associazione “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” 
OMISSIS 

 
Adesione dell'Ateneo all’Associazione “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” 
3/2019/11.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO  che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha proposto l’adesione 

dell’Ateneo al Cluster AGRIFOOD Nazionale CLAN; 
 
CONSIDERATO che il “CL.uster A.grifood N.azionale CLAN” è nato a seguito dell’Avviso del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 2012 per lo sviluppo e 
il potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, identificati come propulsori 
della crescita economica sostenibile dei territori dell’intero sistema economico 
nazionale, in termini di nuovi prodotti, servizi e settori produttivi; 

 
CONSIDERATO che nel 2017 il Cluster AGRIFOOD si è costituito in forma di Associazione 

riconosciuta e attualmente conta oltre 100 soggetti aderenti, tra imprese di 
grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni 
imprenditoriali, distretti tecnologici, organizzazioni non governative e altri 
stakeholder attivi nel settore del agroalimentare; 

 
CONSIDERATO che lo scopo dell’Associazione è incrementare e promuovere la competitività 

della filiera agroalimentare, attraverso lo stimolo dell’innovazione, l’accesso e la 
valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, la collaborazione tra 
ricerca, imprese, istituzioni ed amministrazione pubblica; 

 
CONSIDERATO che sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio di 

presidenza, il Comitato Tecnico-Scientifico e il Revisore unico; 
 
CONSIDERATO che la richiesta di adesione all’Associazione è valutata dal Consiglio di Presidenza 

e prevede il versamento di una quota iniziale di iscrizione una tantum di euro 
500 e un contributo annuale deliberato annualmente dall’Assemblea (per il 2019 
pari a euro 1.000); 

 
PRESA VISIONE dello Statuto dell’Associazione “CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N”; 



 

 
VALUTATI le finalità statutarie dell’Associazione e l’interesse dell’Ateneo a partecipare; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

tecnologica del 16/1/2019; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione dell’Ateneo all’Associazione 
“CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE – CL.A.N”, di cui si allega lo Statuto.  

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.5 Attivazione dello spin-off Notovir – parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello spin-off Notovir – parere 
3/2019/11.5  

 
OMISSIS 

 
Il SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che la Prof.ssa Marisa Gariglio, Professore ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Traslazionale, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off 
accademico Notovir; 

 
PRESO ATTO  che la società, costituita come S.r.l.s. ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, ha sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la società opera negli ambiti biotech e drug-discovery, attraverso attività di 

screening, sviluppo e messa a punto di nuove ed innovative molecole 
brevettate ad attività antivirale per la produzione di principi farmacologici 
selettivamente attivi nei confronti di infezioni virali; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’07/02/2019, ha 

esaminato la richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto 
previsto dal Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci 
proponenti e partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: 
completezza della documentazione presentata, deliberazione da parte del 
Consiglio di Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

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

 
VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 
Piemonte Orientale” alla società Notovir, di cui si allegano Business Plan e bozza di atto 
costitutivo. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.6 Attivazione dello spin-off Analitica Italia – parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello spin-off Analitica Italia – parere 
3/2019/11.6  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che la dott.ssa Elisa Calà, nel periodo di frequenza del Corso di Dottorato in 

Chemistry & Biology presso il Dipartimento di Scienze e innovazione 
Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Analitica Italia; 

 
PRESO ATTO  che la società, in via di costituzione ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, avrà sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare metodologie di analisi chimica innovative e 

performanti, in grado di tracciare, autenticare e garantire la qualità e la 
specificità dei prodotti analizzati in maniera simultanea, in tempi ridotti e con 
costi estremamente vantaggiosi; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’07/02/2019, ha 

esaminato la richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto 
previsto dal Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci 
proponenti e partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: 
completezza della documentazione presentata, deliberazione da parte del 
Consiglio di Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica; 

 



 

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

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” vigente; 

 
VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 
Piemonte Orientale” alla società Analitica Italia, di cui si allegano Business Plan e proposta 
di atto costitutivo. 

 
 
 
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. Centri e Consorzi 

12.1 Rinnovo convenzione Centro Interuniversitario Nino Marinone  
 

OMISSIS 
 

Rinnovo convenzione Centro Interuniversitario Nino Marinone  
3/2019/12.1  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che 2015 l’Università, su proposta del Dipartimento di Studi Umanistici, partecipa, 
unitamente all’Università di Torino, al Centro Interuniversitario “Nino Marinone”; 

 
CONSIDERATO che il Centro intende, fra le altre sue finalità: promuovere la ricerca scientifica nel 

campo delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, della 
biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital 
humanities; promuovere la didattica universitaria nell’ambito delle scienze 
dell’antichità, della linguistica computazionale, della biblioteconomia, della 
filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital humanities; contribuire 
allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin 
Texts) e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri; 

 
CONSIDERATO che la convenzione istitutiva è giunta a scadenza ed è necessario procedere al 

rinnovo del testo, adeguandolo anche alla vigente normativa sulla firma digitale 
degli atti stipulati tra amministrazioni pubbliche e alle correnti prassi 
amministrative.; 

 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo per la gestione del Centro; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

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

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo e la modifica della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, secondo il testo allegato. 
 
 

MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO 
“NINO MARINONE” 

 
Tra 

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data …. 

e 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Senato Accademico in data …. e del Consiglio di Amministrazione in data… 

 
nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 

premesso che 
- le parti come sopra identificate in data 4/6/2015 hanno sottoscritto la convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario “Nino Marinone” che svolge attività di promozione della ricerca 
scientifica nell’ambito degli studi di scienze dell’antichità e di linguistica computazionale e si è 
impegnato fortemente per la diffusione dei risultati ottenuti ad ogni livello: la comunità scientifica, 
le scuole, il pubblico colto, le realtà sociali; 
- le parti, valutando positivamente le attività fin qui svolte, ritengono di proseguire nella 
collaborazione rinnovando la suddetta convenzione; 
- si rende opportuno modificare la Convenzione stipulata nel 2015, anche in adeguamento alla 
normativa vigente; 

quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1: Finalità del Centro 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  
Tra le “Università”, rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si 
rinnova il Centro Interuniversitario “Nino Marinone”, nel seguito anche “Centro”, al fine di 
sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica. 



 

Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato 
dagli articoli che seguono. 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello 
nazionale e internazionale, intende: 
- promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze dell’antichità, della linguistica 
computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle 
digital humanities; 
- promuovere la didattica universitaria nell’ambito delle scienze dell’antichità, della linguistica 
computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle 
digital humanities; 
- contribuire allo sviluppo della biblioteca digitale digilibLT (Digital Library of Late-Antique Latin 
Texts) e alla sua integrazione con altri progetti analoghi italiani e stranieri; 
- contribuire alla conservazione delle biblioteche e lasciti librari di area umanistica affidati ai 
Dipartimenti di Studi Umanistici del Piemonte Orientale e di Torino; 
- fungere da luogo di incontro fra studiosi, italiani e stranieri, che si occupano in altre sedi di 
ricerche analoghe, e da sede di diffusione culturale e divulgativa; 
- fungere da punto di contatto fra le istituzioni accademiche ed enti esterni all’Università 
interessati alla ricerca nell’ambito delle scienze dell’antichità, della linguistica computazionale, 
della biblioteconomia, della filologia digitale, dell’informatica umanistica e delle digital humanities, 
anche allo scopo di facilitare la disseminazione dei risultati scientifici sul territorio con l’obiettivo 
di incrementare gli sbocchi occupazionali di giovani laureati e studiosi in formazione. 
Tali fini sono perseguiti: 
- mediante la ricerca, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o 
giuridiche), di finanziamenti per lo svolgimento di ricerche sperimentali; 
- mediante l’organizzazione di opportune iniziative scientifiche, culturali, didattiche e divulgative; 
- mediante il finanziamento di borse di dottorato, di borse di avviamento all’attività di ricerca e di 
assegni di ricerca destinate a studiosi in formazione nell’ambito delle scienze dell’antichità, della 
linguistica computazionale, della biblioteconomia, della filologia digitale e dell’informatica 
umanistica; 
- attraverso il sostegno di iniziative di alta formazione (scuole residenziali, summer schools) 
nell’ambito delle discipline sopra menzionate; 
- attraverso il sostegno a progetti di informatica umanistica aventi come specifico ambito di 
sviluppo le scienze dell’antichità, la filologia digitale, la biblioteconomia, la linguistica 
computazionale e le digital humanities; 
- mediante l’apertura di canali di collaborazione con le istituzioni e con il mondo dell’industria 
privata, in particolare dell’editoria. 
Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
delle Università aderenti. 
 
Art. 2: Composizione del Centro 
All’atto del rinnovo afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate:  
- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Studi Umanistici; 
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Dipartimento di Studi 



 

Umanistici; 
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture delle Università contraenti.  
Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a 
maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la 
stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle due Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell'art. 1. 
Possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche 
esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in 
relazione alle attività indicate nell'art. 1.  
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono 
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della 
Convenzione. 
  
Art. 3: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà 
alla nomina di un nuovo Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e 
strumentali. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione 
per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, 
attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, mettono a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento 
dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle due 
Università la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili. 
 
Art. 4: Finanziamento del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie 
aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre 
strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati; 
- da fondi eventualmente conferiti dall'Università di Torino e dall'Università del Piemonte 
Orientale; 
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 



 

Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati 
con destinazione vincolata alle attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi 
delle Istituzioni Universitarie. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle 
Università convenzionate in relazione all’effettivo apporto che le Università stesse renderanno 
disponibili per i progetti. 
I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti 
interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 
Art. 5: Organizzazione del Centro 
Sono organi del Centro:  
- il Comitato Direttivo; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art. 6: Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo è costituito da due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti afferenti al 
Centro, su designazione dei rispettivi Consigli e nominati dai Rettori degli Atenei convenzionati. 
Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
 
Art. 7: Compiti del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo:  
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Comitato 
Scientifico; 
- approva il piano annuale di spesa il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e 
scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Università convenzionate;  
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti degli Università convenzionate; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- vaglia e approva le richieste di adesione individuali e di collaborazione; 
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 9; 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli 



 

adempimenti conseguenti. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-
Direttore.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via 
straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre 
componenti del Comitato.  
La convocazione deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 
cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del 
Direttore è dirimente.  
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne. 
 
Art. 8 il Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo i cui componenti ne fanno parte di 
diritto; si riunisce annualmente. 
Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo delle attività scientifiche del Centro e propone al 
Comitato Direttivo le linee generali dell’attività scientifica e culturale del Centro. 
 
Art. 9: Il Direttore  
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o 
abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni.  
Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente 
Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere 
approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa 
delibera del Comitato Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:  
- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato 
stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate le due Università; 
- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli all'approvazione del 
Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in 
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo. 
 



 

Art. 10: il Vice-Direttore 
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la 
veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento. 
 
Art. 11: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con 
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali relazioni potranno 
essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle 
disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Università sede del Centro. 
 
Art. 12: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Comitato Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici 
delle Università contraenti che le approvano secondo i rispettivi statuti, nel rispetto della 
normativa inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 13: Recessi 
Le Università contraenti possono recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal 
Centro mediante dichiarazione scritta indirizzata al Direttore del Centro a mezzo di lettera 
raccomandata A.R., con almeno 90 giorni di preavviso. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Comitato Direttivo. 
 
Art. 14: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
 
Art. 15: Coperture assicurative 
Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, 
assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà 
coinvolto in attuazione della presente Convenzione. 
Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale 
interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla 
presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 
e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla 
presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle 
disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 
entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante, al 
fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed 
alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.  
Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 



 

relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna 
Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università 
convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre 
Università convenzionate l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca 
presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. 
Ogni variazione del personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto. 
 
Art. 16: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 17: Diritto di proprietà intellettuale 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi. 
Il Comitato Direttivo può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali 
brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base 
degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla 
legge agli inventori. 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi 
diritto di ciascuna Università aderente. 
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è 
oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi. 
 
Art. 18: Durata 
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti, 
dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di quattro anni in quattro anni, ove 
non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da una delle Università sei mesi prima della 
scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro. 
 
Art. 19: Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il Foro di Torino. 
 
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro 
(autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12.06.2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) sulla base di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Università 



 

stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.  
 

 
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. Patrocini 

13.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Quinto Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Quinto Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)” 
3/2019/13.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 marzo 2019 è pervenuta da parte dott. Cesare Lanati, Legale 
Rappresentante di MA Provider, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Quinto Workshop sul Pricing dei Farmaci (WPF)”, che si 
svolgerà a Roma nei giorni 16-17 maggio 2019; 

CONSIDERATO  che il Workshop sul Pricing dei Farmaci, giunto alla sua Quinta edizione, vuole 
essere un momento di confronto per gli stakeholder sulle sfide future del 
sistema di governance dei farmaci; 

CONSIDERATO che il programma si arricchirà quest'anno di tematiche relative al Pricing dei 
farmaci per le Malattie Rare, per le Tecnologie integrate e infine toccherà il 
tema della confidenzialità negli accordi negoziali; 

CONSIDERATO che il confronto vedrà lo svolgersi di diverse relazioni frontali che andranno a 
trattare i diversi aspetti di queste tematiche ed includeranno scorci di respiro 
internazionale, per l'esattezza sono invitati a partecipare relatori europei per 
dare una visione d'insieme e di expertise nazionale, andando ad evidenziare 
come i cambiamenti in atto e futuri potranno far emergere nuovi scenari nel 
processo di pricing & reimbursement italiano; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 
Canonico, del Prof. Armando Genazzani e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di 
responsabili scientifici, moderatori e relatori;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 



 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Quinto Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)”, che si svolgerà a Roma nei giorni 16-17 maggio 2019.  
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Richiesta di patrocinio gratuito per il Bando Quinto Premio “Market Access Award” 2019 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per il Bando Quinto Premio “Market Access Award” 2019 
3/2019/13.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 marzo 2019 è pervenuta da parte dott. Cesare Lanati, Legale 
Rappresentante di MA Provider, la richiesta di patrocinio gratuito per il Bando 
Quinto Premio “Market Access Award” 2019, che si svolgerà a Roma nei giorni 
16-17 maggio 2019; 

CONSIDERATO  che l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e MA 
Provider, società di consulenza di Market Access, bandiscono il Quinto Premio 
"Market Access Award" 2019; 

CONSIDERATO che questa iniziativa intende premiare le migliori partnership tra aziende 
private ed enti pubblici finalizzate a migliorare l'accesso alle cure dei pazienti 
con soluzioni innovative. 

CONSIDERATO che sono ammessi alla competizione progetti che si siano svolti nel 2018, 
indipendentemente dal fatto che questi siano conclusi o attualmente ancora 
in corso. 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 
Canonico, del Prof. Armando Genazzani e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di 
componenti della Giuria;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il Bando Quinto Premio “Market Access Award” 2019, che si 
svolgerà a Roma nei giorni 16-17 maggio 2019. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Oral Cancer Day 2019” 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Oral Cancer Day 2019” 
3/2019/13.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 9 marzo 2019 è pervenuta da parte del Prof. Mario Migliario, 
Professore Aggregato della Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze della 
Salute, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “ORAL 
CANCER DAY 2019”, che si terrà a Novara in data 11 maggio 2019; 

CONSIDERATO  che la manifestazione, organizzata su scala nazionale dall’ANDI (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani) per promuovere e sensibilizzare le persone sulla 
necessità di sottoporsi periodicamente a visite odontoiatriche per intercettare 
precocemente lesioni, neoplastiche e non, delle mucose orali sarà 
pubblicizzata su tutto il territorio delle Provincie di Novara e del Verbano 
Cusio Ossola tramite manifesti pubblicitari, volantini e locandine; 

CONSIDERATO che l’evento è stato inserito dal Consiglio di Corso di Studi in Igiene Dentale 
dell’UPO tra le manifestazioni utili per il conseguimento delle UAF (Ulteriori 
Attività Formative); 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Mario 
Migliario, in qualità di Responsabile Scientifico; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “ORAL CANCER DAY 2019”, che si terrà 
a Novara in data 11 maggio 2019. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 
sponde del Ticino: Cardiologia di Precisione” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle sponde del 
Ticino: Cardiologia di Precisione” 
3/2019/13.4  

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 6 marzo 2019 è pervenuta da parte del Dott. Alessandro Lupi, 
Direttore della Struttura Complessa Cardiologia - Ospedale Castelli di 
Verbania, e del Dott. Angelo Sante Bongo, Direttore della Struttura Complessa 
Cardiologia 2 - AOU Maggiore della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio 
gratuito per l’iniziativa dal titolo dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 
sponde del Ticino: Cardiologia di Precisione”, che si svolgerà a Granozzo con 
Monticello (NO) nei giorni 9-10 maggio 2019; 

CONSIDERATO  che “Sulle Sponde del Ticino” è definito Emoclinic Symposium in quanto vuole 
rappresentare un’occasione di incontro e colloquio tra i clinici e cardiologi 
interventisti sia dell’emodinamica che della elettrofisiologia, mettendo a 
fuoco la necessità di lavorare in team con cardiochirurghi ed altri specialisti 
coinvolti nella gestione dei cardiopatici; 

CONSIDERATO  che l’edizione 2019 del convegno, che prevede come per le edizioni passate la 
partecipazione di almeno 160 persone tra medici, infermieri, specializzandi e 
studenti è focalizzata sul come dedicare la massima attenzione a tutti i 
pazienti che non rientrano nei principali studi clinici; 

CONSIDERATO che il tema della complessità e del passaggio alla cardiologia personalizzata 
sarà l'obiettivo del convegno al quale da anni vengono invitati, in qualità di 
relatori, illustri esperti italiani e numerosi sono i discenti che accorrono a 
questo appuntamento annuale, punto di riferimento anche per le novità 
presentate nei convegni internazionali dell’anno precedente; 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo con la partecipazione del Prof. Gianluca 
Aimaretti e del Prof. Vincenzo Cantaluppi, in qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 



 

 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle sponde 
del Ticino: Cardiologia di Precisione”, che si svolgerà a Granozzo con Monticello (NO) nei giorni 9-
10 maggio 2019. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.5 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Sportello di ascolto e sostegno in 
oratorio” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Sportello di ascolto e sostegno in 
oratorio” 
3/2019/13.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 27 febbraio 2019 è pervenuta della Sig.ra Agnesina Michela, 
delegata del responsabile del progetto Don Franco Ghirardi, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Sportello di ascolto e sostegno in 
oratorio”, che si svolgerà presso l’Oratorio di San Maiolo di Veveri-Novara, per 
un periodo di 3 anni; 

 
CONSIDERATO  che lo Sportello di ascolto e sostegno è un servizio gratuito, pensato per 

rispondere alle situazioni di disagio e alle problematiche di bullismo, violenza 
familiare o di genere, dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie; 

 
CONSIDERATO che lo sportello vuole offrire la possibilità di richiedere aiuto a un 

professionista competente, in grado di ascoltare, sostenere e indirizzare 
adeguatamente tutte le persone che gli si rivolgono, al fine di permettere un 
intervento di prevenzione, aumentare le opportunità di relazione, poter 
sostenere percorsi di supporto ed educativi; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa Patrizia 
Zeppegno professore associato di psichiatria del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale. 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Sportello di ascolto e sostegno in 
oratorio”, che si svolgerà presso l’Oratorio di San Maiolo di Veveri-Novara, per un periodo di 3 
anni. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.6 Richiesta di patrocinio gratuito per il workshop dal titolo “Metabolism meets function 
2019” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il workshop dal titolo “Metabolism meets function 2019” 
3/2019/13.6  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 marzo 2019 è pervenuta da parte della Dott.ssa Nicoletta 
Filigheddu, Ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Metabolism meets 
function 2019”, che si svolgerà a Torino il 19 luglio 2019; 

CONSIDERATO  che il workshop segue quello dello scorso anno organizzato a Bari e intende 
esplorare come l’alterato metabolismo delle cellule neoplastiche influenzi la 
progressione tumorale e il cross-talk con i tessuti circostanti e con l’organismo 
in generale; 

CONSIDERATO che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della dott.ssa 
Nicoletta Filigheddu in qualità di componente del comitato organizzatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il workshop dal titolo “Metabolism meets function 2019”, 
che si svolgerà si svolgerà a Torino il 19 luglio 2019. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.7 Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Invecchiamento di successo 
2019: Body and Mind Connection” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Invecchiamento di successo 2019: 
Body and Mind Connection” 
3/2019/13.7  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 26 febbraio 2019 è pervenuta da parte del Dott. Edo Milanesio, 
Segretario Generale della Fondazione Ferrero, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il convegno dal titolo “Invecchiamento di successo 2019: Body 
and Mind Connection”, che si svolgerà ad Alba presso la sede della 
Fondazione Ferrero nei giorni 7-9 novembre 2019; 

CONSIDERATO  che l’evento, giunto ormai alla sua quarta edizione, è organizzato in 
collaborazione con l’Accademia di Medicina di Torino e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano; 

CONSIDERATO  che i principali argomenti legati alla longevità, trattati durante le giornate di 
studio, saranno dedicati alla cronicità, al microbiota intestinale, alla memoria 
e al deterioramento cognitivo, alla tecnologia al servizio dell’ageing; 

CONSIDERATO che impegnata dal 1983 nel miglioramento della qualità della vita della 
persona anziana, la Fondazione Ferrero è interessata a riflettere sul 
cambiamento demografico e ad affrontare la terza età come una risorsa e 
un’occasione per nuove opportunità. Proprio per questi intenti, la Fondazione 
Ferrero, a partire dal 2013, organizza, con cadenza biennale, convegni 
scientifici internazionali dedicati all’invecchiamento di successo e alle 
problematiche connesse alla senilità; 

CONSIDERATO che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del prof. Umberto 
Dianzani, in qualità di moderatore e componente del Comitato scientifico; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico e sociale dell’iniziativa; 
 



 

VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Invecchiamento di successo 2019: 
Body and Mind Connection”, che si svolgerà ad Alba presso la sede della Fondazione Ferrero nei 
giorni 7-9 novembre 2019. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.8 Richiesta di utilizzo del logo di Ateneo sulle locandine del corso “La comunicazione medico-
paziente come strumento per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente 
BPCO” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di utilizzo del logo di Ateneo sulle locandine del corso “La comunicazione medico-
paziente come strumento per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente BPCO” 
3/2019/13.8  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 19 marzo 2019 è pervenuta da parte della dott.ssa Giovanna 
Giudici, Responsabile della Gestione Eventi di “Update International Congress 
s.r.l.”, la richiesta di utilizzo del logo di Ateneo sulle locandine del corso “La 
comunicazione medico-paziente come strumento per migliorare il percorso 
diagnostico-terapeutico del paziente BPCO”, che si svolgerà a Vercelli il 18 
maggio 2019; 

CONSIDERATO che la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) colpisce circa 65 milioni 
di persone in tutto il mondo di cui 2 milioni e 600 mila in Italia, ovvero tra l’8 e 
il 12% della popolazione adulta; 

CONSIDERATO che il Medico di Medicina generale, in quest’ambito, ricopre un ruolo chiave, 
in quanto il tempestivo riconoscimento della malattia aumenta la possibilità di 
sopravvivenza del malato e delle sue condizioni di vita; 

CONSIDERATO che il corso è dunque rivolto anche ai medici di famiglia, e si propone di 
esaminare dettagliatamente i fattori che provocano l’insorgenza della 
malattia, offrire le principali linee guida per il riconoscimento e la diagnosi 
della patologia, fornire indicazioni per la corretta terapia caratterizzandola in 
base alle condizioni e al quadro clinico del singolo paziente, e considerando le 
due variabili che entrano in gioco, cioè l’ostruzione e l’infiammazione delle vie 
respiratorie; 

CONSIDERATO  che si tratta di un corso ECM che coinvolge l’Ateneo attraverso la 
partecipazione del prof. Mario Malerba, in qualità di relatore e organizzatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 



 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere l’utilizzo del logo di Ateneo sulle locandine del corso “La comunicazione medico-
paziente come strumento per migliorare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente BPCO”, 
che si svolgerà a Vercelli il 18 maggio 2019. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.9 Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “L’alimentazione come 
strumento di prevenzione in tutte le età” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “L’alimentazione come strumento di 
prevenzione in tutte le età” 
3/2019/13.9  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 25 marzo 2019 è pervenuta da parte della Dott.ssa Daniela 
Cazzaro, Marketing Manager della Segreteria Organizzativa Clickled SRL, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “L’alimentazione 
come strumento di prevenzione in tutte le età”, che si svolgerà a Torino il 9 
novembre 2019; 

CONSIDERATO  che lo scopo del congresso è quello di affrontare il ruolo dell’alimentazione 
nella prevenzione delle principali patologie croniche non trasmissibili, 
focalizzando le specificità di ogni fase della vita; 

CONSIDERATO che si porrà l’attenzione sull’evidenze di riduzione di rischio di patologia 
correlate alla dieta mediterranea, ma anche sulle nuove prospettive 
nutrizionali e dietetiche, discutendone le evidenze scientifiche e le indicazioni 
in termini di prevenzione. Sulla base di ciò, si vuole ottimizzare l’efficacia 
preventiva mediata dall’alimentazione con indicazioni condivise, sostenibili e 
adeguate alle varie età; 

CONSIDERATO che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Gianluca 
Aimaretti, in qualità di componente del Comitato Scientifico, della Prof.ssa 
Flavia Prodam e del Prof. Paolo Marzullo, in qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il congresso dal titolo “L’alimentazione come strumento di 
prevenzione in tutte le età”, che si svolgerà a Torino il 9 novembre 2019. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.10 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “JEUPO si presenta al network 
JADE ITALIA” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “JEUPO si presenta al network JADE 
ITALIA” 
3/2019/13.10  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 18 marzo 2019 è pervenuta da parte della Dott.ssa Andrea 
Annalisa Baiardi, legale rappresentante di JEUPO, Junior Enterprise 
dell’Università del Piemonte Orientale, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “JEUPO si presenta al network JADE ITALIA”, che si 
svolgerà a Novara il 15 aprile 2019; 

CONSIDERATO  che l’evento è proposto e organizzato da JEUPO, Junior Enterprise 
dell’Università del Piemonte Orientale, un’associazione no profit fondata e 
gestita dagli studenti dell’U.P.O.; 

CONSIDERATO che l’evento ha l’obiettivo di presentare JEUPO al Network delle Junior 
Enterprise Italiane, JADE ITALIA; 

CONSIDERATO che l’evento prevede una tavola rotonda di imprenditori locali e personalità 
illustri che dibatteranno su temi riguardanti il binomio imprenditorialità e 
giovani. Gli invitati saranno i membri delle 18 Junior Enterprise Italiane 
appartenenti al Network JADE ITALIA; 

CONSIDERATO che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della prof.ssa Eliana 
Baici, Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, in 
rappresentanza dell’Ateneo; 

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “JEUPO si presenta al network JADE 
ITALIA”, che si svolgerà a Novara il 15 aprile 2019.  

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.11 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on bariatric 
endoscopy” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on bariatric 
endoscopy” 
3/2019/13.11  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 25 marzo 2019 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
Professore Associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on bariatric 
endoscopy”, che si svolgerà presso la Scuola di Medicina a Novara nei giorni 
10 e 11 giugno 2019; 

CONSIDERATO  che il corso si caratterizza per una parte teorica, il primo giorno, su indicazioni 
e tecniche endoscopiche nel paziente bariatrico, e per una parte pratica, il 
secondo giorno, durante il quale le tecniche apprese potranno essere 
applicate su un modello animale vivente; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli e della Prof.ssa Elena Grossini in qualità di organizzatori e docenti;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on bariatric 
endoscopy”, che si svolgerà presso la Scuola di Medicina a Novara nei giorni 10 e 11 giugno 2019.  

 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.12 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on ESD” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on ESD” 
3/2019/13.12  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 25 marzo 2019 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
Professore Associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on ESD”, che 
si svolgerà presso la Scuola di Medicina a Novara nei giorni 30 settembre e 1 
ottobre 2019; 

CONSIDERATO  che si tratta di una iniziativa unica nel suo genere in Piemonte che prevede 
l’utilizzo dell’animale da esperimento per la pratica endoscopica, con 
permesso ministeriale; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli e della Prof.ssa Elena Grossini in qualità di organizzatori e docenti;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Masterclass course on ESD”, che si 
svolgerà presso la Scuola di Medicina a Novara nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2019.  

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.13 Richiesta di patrocinio gratuito per le iniziative dal titolo "Corso avanzato di nefrectomia 
parziale robot-assistita” e “Corso avanzato di prostatectomia radicale robot-assistita” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per le iniziative dal titolo "Corso avanzato di nefrectomia 
parziale robot-assistita” e “Corso avanzato di prostatectomia radicale robot-assistita” 
3/2019/13.13  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTO che in data 26 marzo 2019 è pervenuta da parte della Segreteria Organizzativa 
Symposia Organizzazione Congressi SRL, a nome del Presidente Prof. 
Alessandro Volpe, Direttore della Clinica Urologica dell’Ospedale Maggiore 
della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per le iniziative dal 
titolo "Corso avanzato di nefrectomia parziale robot-assistita” e “Corso 
avanzato di prostatectomia radicale robot-assistita”, che si svolgeranno a 
Novara rispettivamente nei giorni 24-26 giugno 2019 e 2-4 dicembre 2019; 

CONSIDERATO  che i corsi avanzati di chirurgia robotica proposti sono rivolti ai medici 
specialisti in Urologia che desiderano perfezionare la propria tecnica 
chirurgica nella nefrectomia parziale robot assistita e nella prostatectomia 
radicale robot assistita; 

CONSIDERATO che i corsi si svolgeranno in 3 giornate per un totale di 4 sessioni pratiche di 
training su modelli sintetici (dry lab) durante la prima giornata ed animali (wet 
lab) durante la terza giornata; 

CONSIDERATO che nel corso della seconda giornata i partecipanti saranno ospiti in sala 
operatoria dove verranno eseguiti 2 interventi di nefrectomia parziale con il 
sistema robotico daVinci Xi; 

CONSIDERATO che il programma ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le competenze 
teoriche, tecniche e pratiche per avviare con adeguato mentoring il 
programma di chirurgia robot-assistita; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Alessandro 
Volpe, del Prof. Pier Paolo Umari e della Prof.ssa Elena Grossini, in qualità 



 

relatori;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per le iniziative dal titolo "Corso avanzato di nefrectomia 
parziale robot-assistita” e “Corso avanzato di prostatectomia radicale robot-assistita”, che si 
svolgeranno a Novara rispettivamente nei giorni 24-26 giugno 2019 e 2-4 dicembre 2019. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.14  Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Progetto Pride week” 
 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Progetto Pride week” 
3/2019/13.14  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 26 marzo 2019 è pervenuta da parte della studentessa Roberta 
Borioli, Rappresentante degli Studenti nel Consiglio del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Progetto Pride week”, che si 
svolgerà tra aprile e settembre 2019 ad Alessandria, Asti, Novara e  Vercelli; 

CONSIDERATO  che in vista dei Pride sul territorio dell’Università del Piemonte Orientale, il 
progetto vuole creare dei momenti di discussione su tematiche 
discriminatorie che toccano diversi saperi scientifici presenti all’interno del 
nostro Ateneo; 

CONSIDERATO che questi momenti di discussione sono in preparazione alle “Parate Pride” 
che si terranno nelle città di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli; 

CONSIDERATO che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa Chiara 
Bertone, del Prof. Giuseppe Luca Pes, entrambi del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in qualità di relatori, 
moderatori e componenti del comitato scientifico organizzatore, e del Prof. 
Marco Pustianaz, del Dipartimento di Studi Umanistici, in qualità di relatore e 
moderatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Progetto Pride week”, che si svolgerà 
tra aprile e settembre 2019 a Alessandria, Asti, Novara e  Vercelli. 

 
 
 

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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