
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 09.04.2018 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 9 aprile 
2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
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 Assente giustificato 

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 Presente 

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 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

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 Presente 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Presente 

 
 
Partecipa alla seduta il Pro-Rettore, Prof. Fabio GASTALDI. 

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

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

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
3/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto del Rettore d’Urgenza 
Repertorio n.  247/2018 
Prot. n. 5490  del 26.02.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’evento dal titolo “I Reni & la Salute delle Donne” 
 

           IL RETTORE 
 

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 14 febbraio 2018 è pervenuta, da parte del Prof. Vincenzo 
Cantaluppi, Dipartimento di Medicina Traslazionale, la richiesta di patrocinio 
gratuito per l’evento dal titolo “I Reni & la Salute delle Donne”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 17 marzo 2018 presso il Piccolo Coccia, Piazza 
Martiri della Liberta 2 a Novara; 

CONSIDERATO che la Società Italiana di Nefrologia (SIN) pone tra i suoi obiettivi l’informazione e 
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle patologie renali, focalizzando 
l’attenzione sui fattori di rischio al fine di agevolarne una rapida individuazione e 
sviluppare delle nuove possibilità terapeutiche; 

CONSIDERATO che una preziosa opportunità per favorire un confronto sui problemi delle 
malattie renali e la loro prevenzione, è la Giornata Mondiale del Rene che 
quest’anno viene celebrata l’8 marzo 2018 con il tema “I Reni & la Salute delle 
Donne”; 

CONSIDERATO che il Reparto di Nefrologia e Trapianto Renale dell’AOU Maggiore della Carità di 
Novara ha deciso quest’anno di raddoppiare l’occasione per incontrare la 
popolazione: l’8 marzo verrà infatti eseguito come ogni anno uno screening 
gratuito aperto a tutta la popolazione in Ospedale; 



 

CONSIDERATO che il 17 marzo si terrà un incontro sul tema “Rene e Donna” presso la sede del 
Piccolo Coccia di Novara. Anche in tale occasione sarà possibile sottoporsi allo 
screening gratuito. Saranno, inoltre, esposti i disegni delle classi 4^ elementari 
della Scuola Primaria Paritaria dell’Istituto Sacro Cuore e della Scuola Primaria 
Carlo Levi di Novara. Nell’arco del pomeriggio si discuterà con la popolazione di 
alcuni temi come le patologie renali in gravidanza e in corso di malattie 
autoimmuni, in previsione della prossima apertura del Centro per le Malattie 
Autoimmuni e Allergiche (CAAD) a Novara; 

CONSIDERATO che attraverso le testimonianze dei pazienti, si festeggerà il traguardo dei 100 
trapianti da donatore vivente presso la AOU Maggiore della Carità; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento attraverso la partecipazione dei Proff: 
Prof. Vincenzo Cantaluppi, Prof.ssa Daniela Surico, Prof. Marco Quaglia, Prof. 
Claudio Santoro in qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico 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 autorizzare l’utilizzo del logo per necessità organizzative del 
proponente, nello specifico la necessità di inviare il materiale informativo e gli 
invii entro la metà di gennaio 2018; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “I Reni & la Salute delle Donne”, 

che si terrà il 17 marzo 2018 presso il Piccolo Coccia, Piazza Martiri della Liberta 2 a 
Novara; 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2018/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  253/2018 
Prot. n. 5697  del 27.02.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La cultura dell’innovazione. 
Un nuovo modello d’impresa” 
 

           IL RETTORE 
 

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 27 febbraio 2018 è pervenuta, da parte della prof.ssa Carmen Aina, 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il convegno dal titolo “La cultura dell’innovazione. Un nuovo 
modello d’impresa”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il 1 marzo 2018 presso il Campus Perrone a Novara; 
 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento attraverso la partecipazione della 
prof.ssa Eliana Baici e della prof.ssa Carmen Aina in qualità di relatrici; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale 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 per necessità organizzative del proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 



 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La cultura dell’innovazione. 

Un nuovo modello d’impresa”, che si terrà il 1 marzo 2018 presso il Campus Perrone a 
Novara; 
 

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

IL RETTORE 
    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

  
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3/2018/3.3 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  341/2018 
Prot. n. 7203 del 13.03.2018 
 
Oggetto: approvazione della convenzione per l’attivazione del corso di Dottorato Internazionale 
“Global Health Humanitarian Aid and Disaster Medicine” tra l’Università del Piemonte Orientale e 
la Vrije Universiteit Brussel (Belgio).  
 

 
IL RETTORE 

 
 
PREMESSO che l’Ateneo collabora con la Vrije Universiteit Brussel dal 2002 nelle 

tematiche della medicina dei disastri e dal 2014 i due Atenei organizzano 
congiuntamente l’European Master in Disaster Medicine; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta collaborazione i due Atenei hanno progettato 

di attivare un corso di dottorato internazionale nelle stesse tematiche; 
 
CONSIDERATO che il progetto di corso di dottorato internazionale è stato presentato 

dall’Ateneo a valere sui fondi destinati dal MIUR alla Programmazione 
Triennale delle Università 2016-2018 (D.M. 8/8/2016 n. 635); 

 
CONSIDERATO che il progetto è stato approvato dal MIUR con un finanziamento 

complessivo di € 470.000; 
 
PRESO ATTO dell’art. 10 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità 

di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” che prevede 
la stipula di una convenzione tra i partner di un corso di dottorato 
internazionale; 

 
CONSIDERATO che la circolare ministeriale n. 3419 del 5/2/2018 ha fissato il termine per la 

presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi al 21/3/2018 
e che nella scheda della proposta è necessario, per i corsi di dottorato 



 

internazionale, inserire la data della sottoscrizione della convenzione tra i 
partner; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della 

convenzione da parte degli competenti Organi accademici;  
 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

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

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

vigente; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/6 del 30/6/2017 

relativa ai progetti approvati nell’ambito della Programmazione Triennale 
2016-2018 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la convenzione tra l’Ateneo e la Vrije Universiteit Brussel per l’attivazione del 
corso di Dottorato Internazionale “Global Health Humanitarian Aid and Disaster Medicine”, 
allegata; 

 
2. di dar mandato al Rettore, con il supporto dei Settori competenti, di valutare e apportare 

eventuali modifiche alla suddetta convenzione, di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie prima della stipula; 
 

3. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione; 
 

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

 
 
 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
 

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



 

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL – VUB 

Between 

Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussels (Belgium), 

hereinafter referred to as ‘VUB’, 

represented by Prof. dr. Caroline Pauwels, Rector 

and 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, Via Duomo 6, 13100 Vercelli (Italy), 

hereinafter referred to as ‘UPO’, 

represented by Prof. Cesare Emanuel, Rector, 
 
(hereinafter each individually also referred to as “Partner Institution” and collectively as the 
“Partner Institutions” or “Organising Universities”) 
 
AND IN DUE OBSERVANCE OF THE FOLLOWING 

 the Flemish Higher Education Code (Codex Hoger Onderwijs) dated 11 October 2013, ratified 
by the Decree dated 20 December 2013; 

 the Flemish Government’s decision of 12 December 2014 establishing the form of the higher 
education program and content of the accompanying diploma supplement; 

 the Central Regulations regarding the Conferment of PhD degrees of the VUB, approved by the 
Academic Council on 6 November 2017; 

 the Regulation on Valorisation of the VUB, approved by the Board of Directors on 2 June 2015; 

 The decree n. 45 of 8 February 2013, issued by the Italian Ministry of Education, University and 
Research 

 The UPO regulations regarding the PhD degrees issued by Rectoral Decree n. 1336/2017  

 The ministerial guidelines for the PhD degrees accreditation of 14 April 2017 

WHEREAS 

Since 2002 UPO and VUB collaborate in the development of higher education programmes in the 



 

field of disaster medicine; 

In 2014 the Partner Institutions signed a “Convention for the Organisation of an Advanced Master 
of Science in Disaster Medicine (European Master in Disaster Medicine)”, hereinafter referred to 
as “the Convention”. 

The present agreement is to be considered as an extension of the collaboration between the 
Partner Institutions, aimed at setting out the basic rules, regulations and arrangements as regards 
to the implementation and development of a Double Doctoral Programme in the field of Global 
Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine leading to the award of a double PhD degree 
(hereinafter referred to as the ‘Programme’). 

The development of this collaborative programme has mutual benefits for the institutional goals 
of UPO and VUB. 

The Partner Institutions hereby agree as follows with regard to the activities described in the 
terms and conditions set out hereinafter. 

Article 1 – Description of the Programme and objectives 

The Programme is addressed to highly qualified candidates from all European and non-European 
countries. Its main aim is to educate young highly motivated scientific researchers with a multi and 
inter-disciplinary approach in Global health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine. 
 
The Programme aims at awarding a double PhD upon the successful completion of the Programme 
(including the successful defence of the thesis), which is characterised by: 

o meeting the academic requirements of both Partner Institutions 
o joint supervision 
o each Partner Institution agreeing to allow a PhD student enrolled for study in a joint 

PhD programme to have the same level of access to facilities enjoyed by other PhD 
students enrolled at that institution. 

 
The Programme is intended to be organised on an initial three-year cycle basis. The programme 
can be extended subject to the agreement of the Organising Universities. 

Article 2 – Title awarded 

At the end of the Programme, both Partner Institutions will award one degree of Doctor of 
Philosophy to candidates who have successfully defended their thesis and each Party Institution 
will respectively award the following title: 

● UPO – Dottorato di Ricerca in Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine 
● VUB – Doctor of Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine  

 
Each Partner Institution will independently issue and sign its own diploma. The awarded diplomas 
will mention the partnership with the other institution and the joint supervision of the thesis. A 



 

supplement of the diploma will also be printed by VUB.  

Article 3 – Programme Management 

The management of the Programme will be composed by the following bodies: 

3.1. Programme Coordinator 
Each Partner Institution shall appoint a Programme Coordinator. 
The Programme Coordinator in each Partner Institution shall liaise with his/her counterpart in the 
other Institution on all matters concerning curriculum, assessments and quality issues. 
The Programme Coordinator at each Partner Institution shall ensure that the doctoral training 
programme is consistent with the objectives of the training programme curriculum. 
 
3.2. Strategic Management Board 
The Strategic Management Board is composed of 6 members, appointed by the Partner 
Institutions: 

- the Programme Coordinators of the Partner Institutions (chairmen), 
- two experts for each Partner Institution, at least one of which chosen among the members 

of the Teaching Board. 
 
The Strategic Management Board is responsible for the strategic and operational management of 
the Programme. Among others, curriculum changes, institutional partnership agreements, as well 
as changes in the rules and regulations of the Programme have to be approved by the Strategic 
Management Board. The Board is also in charge of discussing appropriate actions to be taken by 
the appropriate bodies of the Organising Institutions when problems occur with a PhD student. 
The Strategic Management Board will also decide on the distribution of the funds received, taking 
into account the arrangements concerning the financial management as mentioned in art. 5, and 
in particular concerning the funds for the start-up which are managed by UPO. 
 
The Strategic Management Board should convene at least once a year; however, it can take 
decisions without convening its members physically by organising the meeting by all means of 
communication that provide for a collegial exchange between members.  
At least half of the members are present for decisions to be validly taken. Each member has one 
vote. Any decision shall be validly adopted if it obtains a simple majority of the votes cast by the 
members present, whereby at least one member of each Partner Institution has voted in favour of 
the decision.  
 
The decisions of the Strategic Management Board will be submitted for approval to the Partner 
Institutions’ authorities as and if necessary. 
 
 
3.3 Teaching Board 
The Teaching Board is composed of a minimum of 16 members, of which at least 75% are full 
professors or associated professors of disciplines relevant to the Programme and no more than 
25% are researchers. At least 50% of the Teaching Board members shall be part of the Organising 
Universities, for as much as possible equally represented. 



 

 
The Teaching Board supports the Programme Coordinators in the organisation of the didactive 
activities to reach the aims of the Programme.  

Article 4 - Student administration 

The admission of PhD students, as well as the number and type of scholarships/research contracts, 
shall be agreed annually by the Partner Institutions.  
 
For each PhD student admitted to the Programme, an individual double PhD agreement in the 
form agreed upon in Annex I to the present agreement will be concluded between the Partner 
Institutions and the PhD student (hereinafter “the Individual Agreement”). The Individual 
Agreement will define, among other things: 

o The arrangements between the Organising Institutions for tuition fees, student 
support 

o Examination procedures  
o The language of the dissertation and defence, that will be English. 

 
4.1. Programme’s admission requirements 
Applicants must hold a University degree valid for the access to a PhD programme, according to 
the regulations in force in each Partner Institution. There are no restrictions about gender, age or 
nationality. 
Applicants are required to produce an appropriate certification of qualifications, in accordance 
with the national and internal rules and regulations that apply to both Partner Institutions, and all 
the other relevant documents listed in the call for applicants. 
Candidates are also expected to meet the visa requirements for the country in which the Partner 
Institutions are located. 
 
4.2. Application procedure  
In order to be admitted to the Programme, applicants will submit a written application to one of 
the Partner Institutions, which will be considered as the Home Institution for the purpose of this 
agreement. 
 
Each Partner Institution is responsible for the organisation of its own admission procedure. The 
selection of the applicants by the Home Institution will be performed according to criteria shared 
among the Partner Institutions.  
  
The application procedure will be conducted in accordance with the rules of the Home Institution. 
 
Admission to the Home Institution under the aforementioned conditions, implies admission to the 
Partner Institution, provided that there is a supervisor at both Partner Institutions. 
 
The application procedure shall be structured in order to allow all the PhD students to attend the 
compulsory Induction Course, which will provide the students with the basic knowledge and skills 
to conduct their research activities. 



 

 
4.3. Procedures of enrolment 
PhD students are enrolled in each Partner Institution for the entire duration of the Programme. 
PhD students shall provide all the documents required by the Partner Institutions according to 
their timetable and deadline. 
The Strategic Management Board will decide on the Programme tuition fees. 
 
4.4 Full recognition of training path and award of the final degree 
Each PhD student must have at least one supervisor appointed by UPO and one by VUB.  
Additional supervisors from other institutions may be appointed according to his/her research 
programme.  
 
The PhD student will achieve minimum 60 ECTS-credits, of which minimum 30 through a 
combination of coursework and project work, that will be defined in a separate document, and 30 
for successful defence of the thesis. (Annex II). 
 
Each student shall submit a PhD thesis to the Teaching Board and, upon their authorisation, to two 
external experts designated by the Partner Institutions and external to them, who will act as 
external evaluators. The final evaluation of the thesis will take into account the evaluations 
provided by the Teaching Board and by the external experts, as required by UPO’s regulations.  
Prior to the public defence a private defence will be organised at one of the Partner Institutions, in 
accordance with VUB’s regulations. 
The public defence of the doctoral thesis shall take place at one of the Partner Institutions (in 
principle this is the Home Institution) but is recognised by all Partner Institutions involved.  
 
The examination board set up for the doctoral examination (doctoral thesis and the defence of the 
thesis) shall be composed by mutual consent between the Partner Institutions, in accordance with 
the regulations in force at the Partner Institutions. The examination board shall consist of a 
minimum of two members from each Partner Institution, including the supervisors, and a 
minimum of two members external to the Partner Institutions.  The supervisors cannot act as its 
chair. 
 
4.5. Mobility period 
A mobility period of at least 6 months in the Partner University which is not the Home Institution, 
is compulsory. All the details concerning the mobility period (duration, didactic support, research 
activities, objectives) shall be regulated by an Individual Agreement with the Partner Institution, 
according to the draft in annex I.  
In addition, mobility to a University or Research Center approved by the Strategic Management 
Board is recommended.  

PhD students shall be entitled to the same rights and privileges (including academic and library 
resources and student support services) as PhD students normally enrolled at the hosting 
institution. 

Article 5 – Financial management 



 

5.1 Programme costs 
The Partner Institutions agree that the start-up of this Programme (the first 3 years) is financed by 
the funds awarded to UPO for this Programme (co-funding by the Italian Ministry of Education and 
University and UPO). This includes, among other things: 

- Costs for the organisation of the Induction Course held in Novara for the academic year 
2018-2019: relevant study materials, cost for external professors who teach at the course 
(travel, accommodation, fees);   

- Cost of organisation of the Programme Management (e.g. programme designing, 
dissemination, organisation of courses, relationships with the associated universities, 
organisation of meetings…)   

- Four three-years scholarships for PhD students enrolled in academic year 2018-2019, who 
designated UPO as their Home Institution.  
 

All the costs related to the PhD course and not mentioned in this Agreement will be administrated 
according to the decision of the Strategic Management Board.  

With this agreement the Partner Institutions ensure the delivery of the first cycle (three years full 
time). The Partner Institutions agree to initiate joint efforts to raise funds for the Programme 
beyond the first three years, and will make new arrangements concerning the financial 
management for the future period. 

The mobility of teachers and staff of the Organising Universities is encouraged, and the visiting 
staff are provided with usual teaching and research facilities in the host university. All the 
expenses are covered by the Partner Institution that employs the teacher and staff member at 
hand. 
 
5.2 Other costs, related to the PhD student 
Any contribution towards the costs related to periods of research spent at the Organising 
Universities, attendance of national and international conferences, the organisation of the PhD 
defence, and other costs specific to the Programme, is determined in mutual agreement between 
the Organising Universities. 
 
Article 6 – Collaboration with other universities or organisations 

Upon recommendation by the Strategic Management Board, the Organising Universities can make 
agreements with universities, institutions and organisations in order to further develop and 
consolidate the Programme at organisational, operational and supporting levels. 
The collaboration between the Organising Universities and such “Associate 
Universities/Institutions” will be governed by a Memorandum of Understanding, according to the 
draft in annex III.  

Article 7 – Intellectual property 

Unless otherwise agreed and according to the laws and regulations in force, any Intellectual 
Property generated as a consequence of this Agreement will be jointly owned by the Partner 
Institutions.  



 

Article 8 –Validity and duration 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Partner Institutions. It shall be in force for three complete intakes. 

It can be ended by each of the Partner Institutions, announcing the withdrawal as a partner, by 
registered mail at least 6 months before the first of April. In case of ending of this convention, the 
Organising Universities will make arrangements to observe current engagements with regard to 
the students. 

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Partner Institutions. Any renewal shall be agreed upon in writing by the Partner Institutions.  

Article 9 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the related Annexes and the 
Individual Agreement, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The 
Partner Institutions will not be obliged to respect those commitments resulting from the specific 
agreements, which could contravene this principle.  

Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
cannot be resolved amicably, will be submitted to the courts of the defending Partner Institution. 

This agreement will be governed and construed in accordance with the Belgian and the Italian 
laws, or in case of differences, by the laws of the defending Partner Institution. 

Art. 10 – Confidentiality 

Unless expressly authorised by, and subject to any obligations of this agreement, each Partner 
Institution agrees to keep confidential any information, data, know-how, document or other 
material which is communicated to it and marked as confidential, or the disclosure of which may 
be clearly prejudicial to the other partner. Notwithstanding the above, a Partner Institution is 
entitled to disclose confidential information which is required by law to disclose or which, in a 
lawful manner, it has obtained from a third party without any obligation of confidentiality, or 
which it can prove by written documents has developed independently of confidential 
information, or which has become public knowledge other than as result of a breach by that 
member institution of its obligations under this confidentiality clause. 

 

The agreement is drawn up in two original copies in the English language, both having the same 
legal validity. 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 



 

 
Vercelli,..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 

 

 
Brussels, …………………………………………… 
The Rector of VUB 
Prof. Caroline Pauwels 
 
…………………………………………. 
 

 
Annexes: 
 
Annex 1: draft of the Individual Agreement 
Annex 2: draft of the Course Programme 
Annex 3: draft of the MoU 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2018/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  392/2018 
Prot. n. 8131 del 22.03.2018 
 
OGGETTO: Decreto Rettorale d’urgenza. Modifica del Regolamento Unico Elettorale.  
 

IL RETTORE 
 
VISTA la legge n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato in adeguamento alla normativa sopra citata, 

con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI il Regolamento Unico Elettorale, emanato con Decreto rettorale rep. n. 472 

del 6.07.2015; 
 
CONSIDERATO   che gli artt. 17 e 29 del sopra citato regolamento prevedono che la 

Commissione di garanzia, competente ad esaminare i ricorsi contro le 
decisioni della Commissione elettorale, sia composta, tra gli altri, dal 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali; 

 
CONSIDERATO che gli artt. 17 e 29 del sopra citato regolamento prevedono rispettivamente 

la presenza nella Commissione di garanzia del Decano e del Rettore, i quali, a 
norma degli artt. 15 e 28 sono al contempo componenti della Commissione 
elettorale;  

 
CONSIDERATO che, con il Decreto del Decano rep. n. 242 del 26.02.2018, di indizione delle 

elezioni dei c.d. “grandi elettori”, è stato avviato l’iter che porterà 
all’elezione del nuovo Rettore, il quale sarà in carica dal 01.11.2018; 

 
RITENUTO opportuno modificare la composizione della Commissione di garanzia 

mediante la nomina di soggetti super partes, esterni all’Ateneo, che siano 



 

dotati di specifiche competenze in materia giuridica ed elettorale;   
 
ACQUISITA  la disponibilità del Prefetto di Vercelli e del Direttore Regionale MIUR -  

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte a far parte della Commissione di 
Garanzia; 

 
RITENUTO opportuno, con l’occasione, apportare ulteriori modifiche al testo 

regolamentare - evidenziate nel testo a fronte allegato al presente decreto 
(all. 1) - al fine di correggere alcune imperfezioni della precedente versione 
e/o adeguarne i contenuti ad alcune specifiche esigenze manifestatesi dalla 
data della sua entrata in vigore, come viene di seguito specificato; 

 
RILEVATO che, per mero errore, l’art. 4 del Regolamento Unico Elettorale attribuisce 

diritto di elettorato attivo, tra gli altri, agli studenti eletti “nelle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento” anziché – come previsto 
dall’art.  11 comma 7, lett. c), dello Statuto di Ateneo – “nella Commissione 
Didattica Paritetica di Ateneo”; 

 
VISTO l’art. 5, ultimo comma, il quale prevede la possibilità, riconosciuta a 

chiunque vi abbia interesse, di “segnalare alla Commissione elettorale 
eventuali irregolarità relative al procedimento elettorale, entro 10 giorni dal 
verificarsi dell’evento oggetto di contestazione”; 

 
RITENUTO  che, a prescindere da qualsiasi previsione regolamentare e al di fuori delle 

ipotesi di ricorso disciplinate dal Regolamento, chiunque sia libero, in 
qualsiasi momento, di segnalare eventuali irregolarità relative al 
procedimento elettorale, al fine di consentire all’Amministrazione di 
valutare eventuali interventi correttivi; 

 
RITENUTO altresì che la previsione del termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento 

oggetto di contestazione rischia di ingenerare confusione con riferimento ai 
termini previsti per le diverse ipotesi di ricorso alla Commissione elettorale 
già disciplinate in diversi articoli del Regolamento, come meglio di seguito 
specificato; 

 
RITENUTO  opportuno, pertanto, eliminare la previsione di cui all’art. 5 ultimo comma; 
 
RITENUTO opportuno eliminare dal comma 2 dell’art. 9 il riferimento al rappresentante 

di lista, in quanto l’elezione del Rettore non avviene per lista bensì mediante 
candidature individuali; 

 
PRESO ATTO che all’art. 14 non è previsto alcun termine per l’eventuale ricorso alla 

Commissione di Garanzia avverso le decisioni della Commissione Elettorale 
in caso di incidenti verificatisi durante l’espletamento delle operazioni di 
voto;  



 

 
RITENUTO  pertanto opportuno inserire all’art. 14 il termine di due giorni per proporre 

ricorso alla Commissione di Garanzia, conformemente a quanto previsto agli 
artt. 13, 16, 28 e 32; 

 
RITENUTO opportuno modificare il terzo comma dell’art. 32, riducendo il termine per la 

proposizione di ricorsi alla Commissione di Garanzia da quattro a due giorni, 
al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 28 ultimo comma; 

 
RITENUTO opportuno, alla luce delle difficoltà emerse nelle recenti tornate elettorali 

delle rappresentanze studentesche: 
- modificare gli artt. 21 e 38 eliminando la previsione “se la lista concorre per 
l’elezione ad organi diversi le sottoscrizioni degli studenti dovranno essere 
differenti per ciascun organo”; 
- modificare l’art. 38 aggiungendo la previsione “se alla data di indizione 
delle elezioni il corso conta meno di 20 iscritti, le elezioni si svolgono 
mediante presentazione di candidature singole, con le modalità di cui all’art. 
39”;  

 
VISTO l’art. 45, comma 6 dello Statuto di Ateneo sopra citato secondo il quale ““I 

regolamenti elettorali sono approvati dal Senato Accademico”; 
 
CONSIDERATO che la prossima seduta del Senato Accademico è prevista in data 9 aprile; 
 
VALUTATA la necessità di procedere alla modifica della composizione della 

Commissione di garanzia in tempo utile in vista delle elezioni dei c.d. “grandi 
elettori”, fissate alla data del 27 marzo 2018:     

 
DECRETA 

 
1. Di approvare, ai sensi degli artt. 45 comma 6 e 11 comma 2 lett. n) dello Statuto, le 

modifiche al Regolamento Unico Elettorale, di cui al testo allegato al presente decreto (all. 
2). 

2. Il presente decreto sarà sottoposto al Senato Accademico alla prima seduta utile ai fini 
della ratifica di cui all’art. 11, comma 2, lett. n) dello Statuto.  

 
                     Il Rettore 
              (Prof. Cesare EMANUEL) 

     Visto 
il Dirigente della Divisione Risorse 
     (Dott. Paolo PASQUINI)  
 
     Visto 
      il Direttore Generale 
  (Prof. Andrea TUROLLA) 



 

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

REGOLAMENTO UNICO ELETTORALE  
 

Capo I 
 

ELEZIONI DEL RETTORE 
 

Art. 1 
 Indizione delle elezioni 

 
Il presente Capo disciplina le elezioni del Rettore secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. 
Le elezioni del Rettore sono indette, con decreto, dal Professore di I fascia decano del corpo elettorale, 
almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 
Il decreto del Decano è pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo. 
Il decreto deve indicare la data e gli orari delle votazioni e dell’eventuale ballottaggio, le sedi previste per lo 
svolgimento delle elezioni, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e della presentazione delle 
candidature e dei programmi. 
In caso di anticipata conclusione del mandato, entro 30 giorni, sono indette nuove elezioni e il Decano 
assume le funzioni del Rettore fino all’insediamento del nuovo Rettore. 
 

Art. 2 
Candidature e propaganda 

 
L’elezione del Rettore avviene a seguito di presentazione al Decano di candidature corredate da: 
 

- un documento programmatico; 
- l’indicazione del Pro - Rettore; 
- una lista contenente almeno 40 firme di elettori proponenti la candidatura. 

 
La presentazione delle candidature corredate dai documenti indicati deve avvenire entro 30 giorni dalla 
data stabilita per le elezioni. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata 
effettuata la prima sottoscrizione non l’abbia nel frattempo ritirata. 
Le candidature, unitamente al documento programmatico, sono pubblicate sul sito WEB dell’Ateneo. 
Chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro e non oltre 5 giorni 
dalla pubblicazione delle candidature sul sito dell’Ateneo. 
La propaganda elettorale può essere svolta dai candidati fino al giorno precedente alla prima votazione. 

 
Art. 3 

Elettorato passivo 
 
L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia delle Università italiane che abbiano optato 
per il regime di impegno a tempo pieno, o che abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione 
in tal senso da far valere in caso di nomina, e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
Ferme restando le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, sono esclusi 
dall’elettorato passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o 



 

che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. 
 

Art. 4  
Elettorato attivo 

 
L’elettorato attivo per l’elezione del Rettore è costituito da: 
 

- i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato; 
- i rappresentanti del personale tecnico amministrativo di ruolo eletti, in misura pari al 10% del 

totale del personale sopra indicato; 
- gli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di 

Dipartimento, nelle Giunte delle Scuole, nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Scuole di 
Specializzazione, nella Commissione Didattica Paritetica di Ateneo, ove costituita, nel Nucleo di 
Valutazione, nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo. 
 

Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o 
disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o 
disciplinare. 
I requisiti dell’elettorato attivo vanno posseduti alla data di svolgimento delle votazioni. 
 

Art. 5 
Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (c.d. grandi elettori) 

 
Prima della presentazione delle candidature per l’elezione del Rettore, si procede alle operazioni per 
l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo (c.d. grandi elettori). Tali elezioni sono 
indette con decreto del Decano. 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio alla data 
di svolgimento delle votazioni. 
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento 
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale 
o disciplinare 
Nel decreto di indizione vengono stabilite le modalità di svolgimento delle elezioni. 
 

Art. 6 
Elenchi degli aventi diritto al voto 

 
Almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, a cura dell’Ufficio competente, sono predisposti gli elenchi 
degli aventi diritto al voto, suddivisi in ordine alfabetico per afferenza al seggio elettorale. Gli elenchi sono 
pubblicati sul sito WEB dell’Università. 
Entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse potrà segnalare alla 
Commissione elettorale eventuali errori ed omissioni presenti negli elenchi. 
La Commissione, nei due giorni successivi alla segnalazione, provvederà alle modifiche o integrazioni 
eventualmente necessarie. 
 

Art. 7 
Seggi elettorali 

 
Il Decano provvede alla nomina dei Presidenti e dei componenti dei seggi elettorali, indicandone anche 
l’ubicazione. E’ costituito almeno un seggio elettorale in ciascuna delle tre città sedi dell’Università 
(Vercelli, Novara, Alessandria). 



 

Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio o, nel caso degli 
studenti, dove hanno sede i corsi di studio. 
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l’elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente 
inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone 
comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza. 
I seggi sono composti da tre membri effettivi, di cui uno almeno facente parte del corpo docente, con 
funzioni di Presidente, e tre membri supplenti, di cui uno almeno facente parte del corpo docente.  

 
Art. 8 

Locali destinati alle votazioni 
 
L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve ospitare almeno una postazione per l’espressione del voto 
idonea a garantirne la segretezza. All’ingresso  del  locale  è  affisso  l’elenco  degli  elettori  assegnati  al  
seggio  e  gli avvisi elettorali contenenti l’indicazione delle candidature presentate. 
 

Art. 9 
Mantenimento ordine nel seggio 

 
Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con 
ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore o dell’elettore 
che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. In caso di 
allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente. 
In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al  Decano 
l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne 
direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve 
farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. 
 

Art. 10 
Espressione del voto 

 
L’espressione del voto può avvenire per via telematica o per via cartacea. 
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni avente diritto può designare un solo nominativo. 
L’accesso al seggio è consentito agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
In caso di voto mediante procedura telematica un membro del seggio elettorale, dopo aver accertato 
l’identità dell’elettore e la sua iscrizione nell’apposita lista, accompagna l’elettore alla postazione e 
predispone il computer per l’espressione del voto; presso ogni postazione è collocato un personal 
computer collegato a un elaboratore centrale. 
In caso di voto per via cartacea, l’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda 
elettorale e una penna a inchiostro nero in dotazione al seggio, si reca nell’apposita cabina e indica sulla 
scheda la propria preferenza. 
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante 
conoscenza personale. 
Nel caso in cui l’elettore non risulti contemplato in elenco, il Presidente contatta per le vie brevi gli uffici 
competenti per accertare la sussistenza in capo al richiedente del diritto di elettorato attivo. In caso 
affermativo, inserisce il nome nel registro e consente l’esercizio del diritto di voto. 
 

Art. 11 
Elettori che necessitano di assistenza 



 

 
Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti la cui condizione fisica renda necessaria l’assistenza 
di altri, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione 
indicatagli da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato accanto a quello 
dell’elettore nel registro di seggio. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola 
volta. 
 

Art. 12 
Chiusura seggio e scrutinio 

 
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio 
elettorale. 
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede con le 
operazioni di scrutinio, al termine delle quali verifica che il totale dei voti validi, delle schede bianche e 
delle schede nulle corrisponda al totale dei votanti. 
Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del 
seggio. 
I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire. 
Il Presidente trasmette il materiale elettorale all’Ufficio competente, il quale è responsabile della 
conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione 
Elettorale. 
 

Art. 13 
Nullità della votazione 

 
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure  siano avvenuti 
disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione 
Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio. 
Il ricorso va presentato, da chiunque vi abbia interesse, alla Commissione Elettorale entro due giorni dal 
verificarsi del fatto. 
La decisione della Commissione elettorale è pubblicata sul sito web di Ateneo. 
Entro 2 giorni dalla pubblicazione, la dichiarazione di nullità è appellabile alla Commissione di Garanzia 
Se la dichiarazione di nullità diventa definitiva, il Decano indice una nuova elezione per il seggio 
interessato entro il termine massimo di trenta giorni. 
 

Art. 14 
Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto 

 
Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare 
dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l’espletamento delle 
operazioni elettorali. Entro due giorni dalla sua adozione, la decisione del Presidente è sottoposta al vaglio 
della Commissione Elettorale. Avverso la decisione della Commissione Elettorale è ammesso ricorso alla 
Commissione di Garanzia entro due giorni. 
 

Art. 15 
Commissione Elettorale  

 
La Commissione elettorale è nominata dal Decano con il decreto di indizione delle elezioni. 
Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da: 



 

 
- il Decano che la presiede; 
-     un professore o ricercatore designato dal Decano; 
-     un Dirigente o un funzionario individuato dal Direttore Generale; 
-     una  unità  di  personale  tecnico-amministrativo con funzioni di segretario. 

 
Possono essere anche nominati uno o più supplenti che subentrano in caso di impedimento di uno o più 
componenti effettivi. 
Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono far parte della 
Commissione elettorale coloro che hanno presentato la propria candidatura alla carica di Rettore e gli 
elettori proponenti le candidature. 
 

Art. 16 
Compiti della Commissione Elettorale  

 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 
 

- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature; 
- decidere su contestazioni relative all’elezione dei rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo (c.d. grandi elettori); 
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
- decidere su eventuali ricorsi presentati; 
- proclamare l’eletto. 
 

Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate sul sito web di Ateneo. 
Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro 2 
giorni dalla pubblicazione. 
 

Art. 17 
Commissione di Garanzia 

 
La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Decano ed è composta da: 
 

- il Prefetto di Vercelli o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; 
- il Direttore Regionale MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale Piemonte o suo delegato; 
- il Direttore Generale dell’Università del Piemonte Orientale. 

 
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo designato dal Direttore Generale. 
La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione Elettorale. 
 

Art. 18 
Criteri per l’individuazione dell’eletto 

 
Per quanto concerne i criteri per l’individuazione dell’eletto, si rinvia a quanto previsto in materia dallo 

Statuto di Ateneo. 
Art. 19 

 Nomina  
 



 

Il Rettore è nominato con decreto del Ministro competente,  reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
WEB di Ateneo. 
Il Rettore deve aver esercitato l’opzione per il tempo pieno o avere presentato, unitamente alla 
candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. 

 
Capo II 

 
ELEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO E DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI 

CENTRALI 
 

Art. 20 Indizione delle elezioni 
 
Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato sul sito WEB di Ateneo almeno tre mesi prima 
della scadenza del mandato. Il decreto indica la data e l’ora di svolgimento delle elezioni, l’ubicazione e la 
composizione dei seggi e l’Ufficio competente dell’Amministrazione cui spetta porre in essere gli 
adempimenti relativi alle operazioni elettorali.  
 

Art. 21 
Presentazione delle liste e candidature per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

 
Le elezioni degli studenti si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. 
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 20 giorni 
prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12,00 dello stesso giorno, mediante deposito presso 
l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo 
l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. 
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non 
possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di 
civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente utilizzati da 
altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 10 studenti regolarmente iscritti. Le 
sottoscrizioni della lista devono essere corredate dai dati anagrafici e dagli estremi di un documento di 
riconoscimento con valore legale del sottoscrittore. 
Nessuno studente può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono 
depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve 
presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui 
intende presentarsi e dei propri dati anagrafici e di un documento di riconoscimento con valore legale. 
Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. Per 
ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate 
all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Il 
rappresentante di lista ha diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e può fare inserire a verbale 
eventuali dichiarazioni. 
L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con 
provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature 
irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 
due giorni dalla relativa comunicazione. 
L’Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre gli avvisi elettorali nei quali 
devono essere indicati: 
 
- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; 
- i nominative dei singoli candidati suddivisi per lista; 



 

- l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. 
 

Art. 22 
Presentazione delle candidature per le elezioni del personale docente e tecnico-amministrativo 

 
Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura almeno cinque giorni prima del giorno 
fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno. La presentazione della candidatura è 
facoltativa. L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare 
propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far 
inserire eventuali dichiarazioni a verbale. 
L’Ufficio competente provvede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle 
candidature. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al candidato, sono escluse le 
candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro 
due giorni dalla relativa comunicazione.  
 

Art. 23 Elettorato passivo e attivo 
 
Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori, l’elettorato passivo spetta solo ai professori 
di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori. Per la 
nomina è richiesta l’opzione per il regime di impegno a tempo pieno da esercitarsi prima dell’assunzione 
della carica. L’elettorato passivo è riservato ai professori e ricercatori che assicurano un numero di anni di 
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo. 
L’elettorato attivo spetta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori anche a tempo determinato. 
Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l’elettorato passivo e attivo spetta 
a tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo ed in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. 
Sono esclusi dall’elettorato passivo e attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento 
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale 
o disciplinare. 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti l’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente 
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o 
specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale alla data di svolgimento delle votazioni. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti 
regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di 
specializzazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale alla data di svolgimento delle votazioni.  
 

Art. 24 
 Elenchi elettori 

 
L’elenco degli elettori  aventi diritto al voto è pubblicato sul sito WEB di Ateneo almeno quindici giorni 
prima delle elezioni.  
L’elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell’elenco può rivolgere istanza, entro due 
giorni dalla pubblicazione, al Direttore Generale che provvederà alle modifiche o integrazioni 
eventualmente necessarie. 
Avverso la decisione del Direttore Generale, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso alla 
Commissione elettorale. 
La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, si pronuncia in merito. 
 

Art. 25 
Propaganda elettorale 



 

 
L’Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, 
condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere 
assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna. 
In ogni Dipartimento sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente 
all’affissione di volantini o manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi anche in 
ogni altro spazio idoneo. 
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli 
edifici universitari, con il divieto di affissione di nuovi volantini o manifesti. 
 

Art. 26 
 Seggi elettorali  

 
E’ costituito almeno un seggio elettorale in ciascuna delle tre città sedi dell’Università (Vercelli, Novara, 
Alessandria). 
Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio, o, nel caso degli 
studenti, dove hanno sede i corsi di studio. 
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l’elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente 
inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone 
comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza. 
I Presidenti e i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. 
I seggi sono composti da almeno tre membri effettivi e un supplente. 
Nelle elezioni dei rappresentanti del personale docente (professori di I e II fascia e ricercatori anche a 
tempo determinato) fa parte del seggio almeno un docente. 
Nelle altre elezioni il seggio può essere composto esclusivamente da personale tecnico-amministrativo. 

 
Art. 27 

Costituzione Commissione elettorale 
 
La Commissione elettorale è nominata dal Rettore con il decreto di indizione delle elezioni. 
Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto, nelle elezioni dei rappresentanti del 
personale docente e tecnico-amministrativo, da: 
 
- il Rettore o un suo delegato che la presiede; 
- un professore o ricercatore designato dal Rettore; 
- un Dirigente o un funzionario individuato dal Direttore Generale; 
- una  unità  di  personale  tecnico-amministrativo con funzioni di segretario. 

 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti la Commissione elettorale è integrata  da due studenti 
elettori, non candidati né rappresentanti di lista. 
La Commissione elettorale può essere integrata mediante l’individuazione di uno o più supplenti che 
subentrano in caso di impedimento di uno o più componenti effettivi. 
 

Art. 28 
Compiti della Commissione Elettorale 

 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 
 
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature; 



 

- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
- decidere su eventuali ricorsi presentati; 
- proclamare gli eletti. 

 
Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate sul sito web di Ateneo. 
Avverso le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso alla Commissione di Garanzia entro 2 
giorni dalla pubblicazione. 
 

Art. 29 
Commissione di Garanzia 

 
La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da: 
 

- il Prefetto di Vercelli o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente; 
- il Direttore Regionale MIUR -  Ufficio Scolastico Regionale Piemonte o suo delegato; 
- il Direttore Generale dell’Università del Piemonte Orientale. 

 
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo designato dal Direttore Generale. 
La Commissione è competente ad esaminare i ricorsi contro le decisioni della Commissione Elettorale. 
 

Art. 30 
Criteri di individuazione degli eletti (personale docente e tecnico-amministrativo) 

 
Controllata la regolarità delle operazioni di voto la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle 
rappresentanze per ogni Organo Collegiale. 
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto 
colui che appartiene al genere meno rappresentato nell’Organo o, in subordine, colui che ha la maggiore 
anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età. 

 
Art. 31 

Criteri di individuazione degli eletti (studenti) 
 
  Per gli studenti, si procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo il seguente criterio: 
 
- per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; 
- per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di 

preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; 
- la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla 

concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; 
- tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero 

uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui 
corrisponde la minore cifra elettorale; 

- le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nel 
punto precedente; 

- risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze 
graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede 
nell’ordine di lista. 

 



 

Art. 32 
Proclamazione degli eletti 

 
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore. 
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito WEB 
dell’Università.  
Dalla data di affissione decorre il termine di due giorni per la proposizione di eventuali ricorsi alla 
Commissione di Garanzia; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il materiale della Commissione 
vengono consegnati all’Ufficio competente per la conservazione. 
 

Art. 33 
Nomina rappresentanti nei vari Organi 

 
Decorso il termine per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia, ai sensi 
dell’articolo precedente, il Rettore nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti. 
 

Art. 34 
Sostituzione ed elezioni suppletive 

 
Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si 
attinge in caso di cessazione dell’incarico degli eletti. Solo in seguito all’esaurimento della lista si procede 
a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente 
cessato. 
Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni 
ordinarie. 
 

Art. 35 
Elezioni per la costituzione della Commissione di selezione per l’individuazione dei componenti esterni e 

interni del  Consiglio di Amministrazione  
 

Le modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione della Commissione di selezione di cui all’art. 13, 
co. 7 dello Statuto di Ateneo, vengono stabilite nel decreto di indizione. 
 

Art. 36 
Norma di rinvio 

 
Per quanto non previsto dal presente capo si fa riferimento agli articoli da 8 a 14 del Capo I. 
 
 

CAPO III 
 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO – AMMINISTRATIVO, DEGLI STUDENTI E 
DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA ALL’INTERNO DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE DIDATTICHE 

 
Art. 37 

Indizione delle elezioni 
 
Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento interessato con decreto pubblicato sul sito WEB 
del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. 



 

Lo stesso decreto è inserito sul sito WEB dell’Ateneo. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: 
la data e l’ora delle elezioni, l’ubicazione e la composizione dei seggi, la composizione della Commissione 
Elettorale e tutte le scadenze relative alle elezioni. Qualora il Dipartimento non provveda nei termini, 
spetta al Senato Accademico fissare la date delle elezioni. 
 

Art. 38 
Presentazione delle liste e candidature per le elezioni dei rappresentanti degli studenti 

 
Le elezioni degli studenti si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, ad 
eccezione delle elezioni relative alla componente studentesca della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti, che invece si svolgono mediante presentazione di candidature singole, con le modalità indicate 
all’art. 39. 
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 20 giorni 
prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12,00 dello stesso giorno, mediante deposito presso 
l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo 
l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. 
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non 
possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di 
civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente utilizzati da 
altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studenti regolarmente iscritti ai corsi di 
studio del Dipartimento o a corsi interdipartimentali. Se alla data di indizione delle elezioni il corso conta 
meno di 20 iscritti, le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature singole, con le modalità 
di cui all’articolo 39 
Le sottoscrizioni della lista devono essere corredate dai dati anagrafici e dagli estremi di un documento di 
riconoscimento con valore legale del sottoscrittore. 
Nessuno studente può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono 
depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve 
presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui 
intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e di un documento di identità con valore legale. 
Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. Per 
ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate 
all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Il 
rappresentante di lista ha diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e può fare inserire a verbale 
eventuali dichiarazioni. 
Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle 
liste e con provvedimento motivato, comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le 
candidature irregolari. 
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa 
comunicazione. 
Il Dipartimento, almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre gli avvisi elettorali nei quali 
devono essere indicati: 
 
- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; 
- i  nomi  dei singoli candidati suddivisi per lista; 
- l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. 

 
Art. 39 

Presentazione delle candidature per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico – amministrativo 
e degli assegnisti di ricerca e per le elezioni della componente studentesca della Commissione Paritetica 



 

Docenti-Studenti 
 
Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura almeno cinque giorni prima del giorno 
fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno. 
La presentazione della candidatura è facoltativa, ad esclusione delle elezioni della componente studentesca 
della Commissione Paritetica Docenti-Studenti o degli Organi dei corsi di studio che contano meno di 20 
iscritti alla data di indizione delle elezioni. 
L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri 
rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire 
eventuali dichiarazioni nel verbale. 
Il Direttore del Dipartimento interessato procede alla verifica della regolarità dell’operazione di 
presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento comunicato 
al candidato sono escluse le candidature irregolari. 
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa 
comunicazione.  

Art. 40 
Elettorato passivo e attivo 

 
L’elettorato  passivo  e  attivo spetta  al  personale  tecnico - amministrativo  di ruolo afferente  al 
Dipartimento e agli assegnisti di ricerca in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. 
Sono esclusi dall’elettorato passivo e attivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento 
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale 
o disciplinare. 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti l’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente 
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a corsi di laurea, laurea magistrale o 
specialistica, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione attivati alla data di svolgimento delle 
votazioni. L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola struttura per la 
quale sono indette le elezioni alla data di svolgimento delle votazioni. 
 

Art. 41 
Elenchi elettori 

 
L’elenco degli elettori  aventi diritto al voto è pubblicato sul sito WEB di Dipartimento almeno quindici 
giorni prima delle elezioni.  
L’elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell’elenco può rivolgere istanza, entro due 
giorni dalla pubblicazione, al Direttore di Dipartimento che provvederà alle modifiche o integrazioni 
eventualmente necessarie. 
Avverso la decisione del Direttore di Dipartimento, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso ricorso 
alla Commissione elettorale. 
La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, si pronuncia in merito. 
 

Art. 42 
Seggi elettorali 

 
Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni. 
 
 

Art. 43 Composizione seggi 
 



 

I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Direttore di Dipartimento. Nelle elezioni per i 
rappresentanti degli studenti, ogni seggio è composto da: 
 
- una unità di personale tecnico – amministrativo, con funzioni di Presidente; 
- due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista. 

 
Qualora tra gli scrutatori venissero nominati studenti che svolgono attività di collaborazione a tempo 
parziale presso i Dipartimenti, il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato 
nel totale delle ore stabilito dal contratto di collaborazione. 
Nelle elezioni per i rappresentanti del personale tecnico – amministrativo e degli assegnisti di ricerca, ogni 
seggio è composto da: 
 
- una unità di personale tecnico – amministrativo, non candidata, afferente al Dipartimento, con 

funzioni di Presidente,; 
- due scrutatori scelti tra il personale tecnico-amministrativo non candidato e/o gli assegnisti di 

ricerca elettori non candidati, afferenti al Dipartimento. 
 
 
Sono altresì nominati componenti supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di 
loro legittimo impedimento. 
Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni 
elettorali. 
 

Art. 44 
Costituzione Commissione Elettorale 

 
Il Direttore di Dipartimento nomina la Commissione Elettorale con il decreto di indizione delle elezioni. 
Tale organo ha sede presso il Dipartimento ed è composto da: 
 
- il Direttore di Dipartimento o un  suo delegato, che la presiede; 
- un professore o ricercatore tra gli afferenti al Dipartimento; 
- una  unità  di  personale  tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, con funzioni 

di Segretario. 
 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, la Commissione elettorale è integrata da due studenti 
elettori, non candidati né rappresentanti di lista, individuati nell’elenco generale degli iscritti al 
Dipartimento. 
 

Art. 45 
Compiti della Commissione Elettorale 

 
La Commissione Elettorale ha il compito di: 
 
- decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature; 
- decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto; 
- controllare la regolarità delle operazioni elettorali; 
- decidere su eventuali ricorsi presentati; 
- proclamare gli eletti. 

 



 

Le decisioni della Commissione elettorale sono pubblicate sul sito web di Dipartimento. 
Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili. 
 

Art. 46 
Criteri per l’individuazione degli eletti  

 
I criteri per l’individuazione degli eletti sono quelli previsti dagli articoli 30 e 31. 
 
 

Art. 47 
Proclamazione degli eletti e nomina nei vari organi 

La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Direttore di Dipartimento. 
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito WEB del 
Dipartimento. 
Il Direttore di Dipartimento nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti. 

 
Art. 48 

Norma di rinvio 
 

Per quanto non previsto dal presente capo si fa riferimento agli articoli da 8 a 14 del Capo I. 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 49 

Altre strutture 
 
Le elezioni delle rappresentanze nelle altre strutture, se presente, può avvenire in forma semplificata nel 
rispetto dei principi a tutela e garanzia dei soggetti, contenuti nel presente regolamento. 
 

Art. 50 
Durata mandati 

 
Laddove il Regolamento di Dipartimento non disponga diversamente, la durata del mandato è stabilita in 
anni 4 per: 
 
- i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli assegnisti di ricerca eletti nei Consigli 

di Dipartimento; 
- i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. 
 

 
Laddove il Regolamento di Dipartimento non disponga diversamente, la durata del mandato è stabilita in 
anni 2 per: 
- gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento; 
- gli studenti eletti nelle Giunte di Dipartimento; 
- gli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio. 
 

Art. 51 
Elezioni in modalità telematica 



 

 
Le elezioni si possono svolgere anche con modalità telematiche le quali vengono disciplinate nel relativo 
decreto di indizione. 

 
Art. 52 

 Norma di rinvio 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia 
elettorale e/o universitaria. 

 
Art. 53 

Pubblicità ed entrata in vigore 
Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno dopo la sua 
pubblicazione sul sito WEB di Ateneo.  
 
 

Il SENATO ACCADEMICO a maggioranza ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2018/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  421/2018 
Prot. n. 8503 del 27.03.2018 
Tit.  III    Cl.   2   
 
OGGETTO: Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno 
accademico 2018/2019 

 
IL RETTORE 

VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”;  

VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 

VISTA   la Legge 30 dicembre 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”;  

VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

ESAMINATO  il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   

VISTO   il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   il D.M. 3 febbraio 2017 n. 60 di modifica del citato decreto 987/2016; 
VISTO   il D.M. 29 novembre 2017 n. 935 di modifica del citato decreto 987/2016; 
PRESO ATTO  dei Decreti Direttoriali n. 34280 del 4 dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS 



 

per accreditamento corsi a.a. 2018/2019 – Indicazioni Operative e n. 34377 del 5 
dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS per accreditamento corsi a.a. 
2018/2019 – Rettifica delle Indicazioni Operative;  

VISTA   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 9 novembre 2017; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
PRESO ATTO   dei rilievi espressi dal CUN nell’adunanza del 7 marzo 2018, inviati con lettera prot. 

8235 del 13 marzo 2018, relativamente all’Ordinamento dei Corsi di Laurea in 
Chimica e Laurea Magistrale in Informatica  

VISTA  la delibera n. 4.1/3/2018 del 14 marzo 2018 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del Corso 
di Laurea in “Chimica” (classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche) e 
dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Informatica” (classe LM-18 
Informatica); 

PRESO ATTO   della necessità di terminare l’iter di richiesta di valutazione entro il prossimo 28 
marzo, secondo quanto definito nel citato Decreto Direttoriale n. 34280 “l’Ateneo 
dovrà proporre il corso adeguato al parere del CUN entro 3 settimane dalla data del 
parere stesso”;  

 
DECRETA 

 
Si esprime parere favorevole in vece del Senato Accademico in merito alle modifiche di 
Ordinamento Didattico dei seguenti corsi di studio: 
 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
1. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Chimica” (classe L-27 Scienze e 

tecnologie chimiche), nella riformulazione dei contenuti dell’ordinamento secondo 
l’allegato; 

 
2. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Informatica” (classe LM-18 

Informatica), nella riformulazione dei contenuti dell’ordinamento secondo l’allegato; 
 

3. Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 
2018, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura 

 
4. L’istituzione definitiva dei corsi avverrà solo dopo il termine delle procedure ANVUR di 

accreditamento a distanza; 
 

5. Il presente Decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico 
 

IL RETTORE 



 

Prof. Cesare EMANUEL 
 

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

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2018/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  422/2018 
Prot. n. 8560 del 28.03.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “Oral Cancer Day 2018” 
 

           IL RETTORE 
 

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 14 marzo 2018 è pervenuta da parte del Dott. Maurizio Antonio 
Gugino, Presidente dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) della 
sezione Novara VCO, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo: “Oral Cancer Day 2018”, che si terrà a Novara  il 5 maggio 2018; 

CONSIDERATO     che la manifestazione prevede che in tutta Italia i dentisti soci dell’ANDI 
sensibilizzino l’opinione pubblica nei confronti delle neoplasie orali 
sottolineando l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce; 

CONSIDERATO     che la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute; 

CONSIDERATO     che la manifestazione novarese si attuerà presso un ambulatorio 
odontoiatrico della SCDU Odontoiatria e Stomatologia, messo a disposizione 
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, con la supervisione del Prof. Mario 
Migliario, ricercatore dell’Ateneo e segretario culturale ANDI Novara VCO; 

 
CONSIDERATO  il profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 
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 autorizzare l’utilizzo del logo per necessità organizzative del 
proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Oral Cancer Day 2018”, che si 

terrà a Novara  il 5 maggio 2018; 
 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3/2018/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  448/2018 
Prot. n.  8828  del 30.03.2018 
 
Oggetto: Aggiornamento budget economico triennale non autorizzatorio 2018-2020 
relativamente alle previsioni dei costi per gli anni 2019 e 2020. 
 

   IL RETTORE 
 
Preso atto che il Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione per l’anno finanziario 
2018, costituito da budget economico e budget degli investimenti, è stato approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2017, con delibera 9/2017/7.1. 
 
Preso atto che il budget economico triennale 2018-2020, allegato al bilancio di cui sopra, è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2018, con delibera n. 
1/2018/9.1, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2018. 
 
Considerato che, nella logica di assicurare la massima operatività ai professori e ai ricercatori 
impegnati nella ricerca scientifica, le disponibilità di bilancio della ricerca scientifica, anche se 
riferite a progetti e programmi pluriennali, sono state inserite nel budget economico relativo al 
2018, cioè nel primo anno del budget economico pluriennale 2018-2020. 
 
Considerato che in questo modo è possibile anticipare l’effettuazione di spese che non possono 
essere ripartite in più anni, come ad esempio l’acquisto di attrezzature scientifiche di importo 
anche rilevante. 
 
Considerato che, sempre nella logica di assicurare la massima operatività ai professori e ai 
ricercatori impegnati nella didattica, le disponibilità di bilancio relative a progetti e programmi 
anche pluriennali di didattica, sono state inserite nel budget economico relativo al 2018, cioè nel 
primo anno del budget economico pluriennale 2018-2020. 
 
Considerato che nei successivi anni del budget economico triennale (2019 e 2020) sono stati 
indicati i costi che potenzialmente si prevedono di sostenere. 
 
Considerato che pochi giorni fa il MIUR ha messo in linea per la prima volta, con scadenza al 30 



 

marzo, la procedura relativa all’ “Omogenea redazione dei Conti” per l’inserimento, tra le altre 
cose, del budget economico e degli investimenti triennale 2018-2020 non autorizzatorio. 
 
Ritenuta l’opportunità di aggiornare le previsioni dei costi contenute nel budget economico 
triennale non autorizzatorio relativamente alle previsioni per gli anni 2019 e 2020, al fine di 
renderle coerenti con la tabella finale dell’ “Omogenea redazione dei Conti”. 
 
Considerato che il budget economico triennale è un budget a scalare aggiornato annualmente, 
per cui, entro il termine dell’esercizio 2018, dovrà essere approvato il budget economico triennale 
2019-2021 non autorizzatorio, con l’aggiornamento delle previsioni dei costi per gli anni 2019 e 
2020. 
 
Vista l’urgenza di provvedere in quanto il termine finale per l’inserimento dei dati e delle 
informazioni stabilito dal MIUR è il 30 marzo 2018. 
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 

DECRETA 
 
1. Di esprimere parere favorevole all’aggiornamento del budget economico triennale 2018-

2020 non autorizzatorio, relativamente alle previsioni dei costi per gli anni 2019 e 2020 (in 
allegato). 

2. Il presente decreto rettorale d’urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico 
nella prossima adunanza. 

 
IL RETTORE 

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

BUDGET ECONOMICO 

     
Codice Denominazione 2018 2019 2020 

A)  PROVENTI OPERATIVI € 89.912.927,85 € 79.315.785,58 € 76.267.227,94 

A) I PROVENTI PROPRI € 17.475.875,13 € 14.610.045,00 € 13.863.727,73 

A) I 1) Proventi per la didattica € 11.843.564,83 € 11.673.484,20 € 11.604.674,00 

A) I 2) Proventi da Ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico € 198.774,36 € 136.534,70 € 19.807,29 

A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi € 5.433.535,94 € 2.800.026,10 € 2.239.246,44 

A) II CONTRIBUTI € 64.283.537,58 € 62.137.830,16 € 59.931.657,79 

A) II 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali € 58.063.502,44 € 57.602.193,19 € 57.737.193,19 

A) II 2) Contributi Regioni e Province autonome € 55.043,69 € 79.496,83 € 18.400,00 

A) II 3) Contributi altre Amministrazioni locali € 236.060,00 € 297.156,83 € 136.060,00 



 

A) II 4)  Contributi Unione Europea e altri Organismi 
Internazionali € 99.986,64 € 50.125,08 € 50.125,08 

A) II 5) Contributi da Università € 542.122,73 € 492.251,53 € 168.237,66 

A) II 6) Contributi da altri (pubblici) € 593.606,10 € 396.911,63 € 272.286,00 

A) II 7)  Contributi da altri (privati) € 4.693.215,98 € 3.219.695,07 € 1.549.355,86 

A) III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI € 8.153.515,14 € 2.567.910,42 € 2.471.842,42 

A) V 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla 
contabilità finanziaria € 6.889.117,33 € 1.740.999,78 € 1.736.795,73 

A) VI  VARIAZIONE RIMANENZE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A) VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER 
LAVORI INTERNI € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) COSTI OPERATIVI € 102.739.089,46 € 80.138.987,18 € 77.434.591,85 

B) VIII COSTI DEL PERSONALE  € 50.740.805,91 € 47.640.466,10 € 45.747.414,47 

B) VIII 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla 
didattica € 38.836.087,43 € 35.672.214,27 € 33.879.162,64 

B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori € 33.901.517,38 € 32.524.691,55 € 31.638.473,81 

B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, 
ecc) € 3.037.382,81 € 1.919.006,80 € 1.202.598,19 

B) VIII 1) c) Docenti a contratto € 720.637,97 € 558.938,23 € 419.012,95 

B) VIII 1) d) Esperti linguistici € 302.698,00 € 302.698,00 € 302.698,00 

B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca € 873.851,27 € 366.879,69 € 316.379,69 

B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo € 11.904.718,48 € 11.968.251,83 € 11.868.251,83 

B) IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE € 47.322.553,33 € 28.262.348,42 € 27.452.587,36 

B) IX 1) Costi per sostegno agli studenti € 16.281.254,44 € 11.824.483,65 € 11.585.284,97 

B) IX 2) Costi per il diritto allo studio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) IX 3) Costi per l'attività editoriale  € 302.554,73 € 60.680,84 € 57.480,84 

B) IX 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati € 1.130.396,99 € 191.882,00 € 191.882,00 

B) IX 5)  Acquisto materiale consumo per laboratori € 6.723.649,12 € 1.061.912,39 € 949.740,32 

B) IX 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per 
laboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) IX 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico € 500.697,17 € 106.144,71 € 106.144,71 

B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico 
gestionali € 18.423.233,44 € 12.105.656,54 € 11.728.858,67 

B) IX 9) Acquisto altri materiali € 1.545.186,59 € 682.476,05 € 605.883,61 

B) IX 10) Variazione delle rimanenze di materiali € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) IX 11) Costi per godimento bene di terzi € 2.034.332,05 € 1.887.740,26 € 1.887.740,26 

B) IX 12) Altri  costi € 381.248,80 € 341.371,98 € 339.571,98 

B) X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 3.985.103,08 € 3.664.457,38 € 3.662.896,74 

B) X 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali € 864.124,17 € 847.773,32 € 847.773,32 

B) X 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 3.120.978,90 € 2.816.684,06 € 2.815.123,42 



 

B) X 3) Svalutazioni immobilizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) X 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e nelle disponibilità liquide € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B) XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI € 105.811,71 € 29.205,00 € 29.205,00 

B) XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  € 584.815,43 € 542.510,28 € 542.488,28 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -€ 12.826.161,60 -€ 823.201,60 -€ 1.167.363,91 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 312,93 -€ 73,68 -€ 73,68 

C) 1)  Proventi finanziari € 0,00 € 0,00 € 0,00 

C) 2)  Interessi ed altri oneri finanziari € 932,89 € 123,88 € 123,88 

C) 3)  Utili e Perdite su cambi € 619,96 € 50,20 € 50,20 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) 1)  Rivalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

D) 2)  Svalutazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 3.011,25 € 0,00 € 0,00 

E) 1)  Proventi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

E) 2)  Oneri € 3.011,25 € 0,00 € 0,00 

F)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE, ANTICIPATE € 2.924.895,90 € 2.923.909,90 € 2.903.909,90 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -€ 15.754.381,68 -€ 3.747.185,18 -€ 4.071.347,49 
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE € 15.754.381,68 € 3.747.185,18 € 4.071.347,49 

RISULTATO A PAREGGIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Qualità e accreditamento 

4.1 Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a. a. 2016-
2017 e confronto con a. a. 2015-2016 

 
OMISSIS 

 
Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a. a. 2016-2017 e 
confronto con a. a. 2015-2016 
3/2018/4.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 786/2016, prot. n. 17704 del 9 novembre 2016, 

contenente le disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di 
presentazione delle opinioni degli studenti; 

 
VISTA  la "Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 

2016-2017 e confronto con a.a. 2015-2016", approvata dal Presidio nella seduta del 
22 febbraio 2018; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della Relazione citata in premessa; 

2. di esprimere soddisfazione per il complessivo miglioramento della valutazione della 
didattica da parte degli studenti nell'arco del biennio considerato; 

3. di rivolgere alle strutture che erogano la didattica l'invito ad esercitare le opportune azioni 
nei confronti dei casi particolarmente meritevoli di attenzione emersi dall'analisi contenuta 
nella Relazione, occupandosi in modo prioritario di quelli in cui uno stesso docente 
compaia più volte nell'elenco dei casi segnalati. 

 
 



 

Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, 
a.a. 2016-2017 e confronto con a.a. 2015-2016 

 
Le seguenti osservazioni sono conseguenza dell'esame comparato dell'esito della valutazione della didattica da parte 
degli studenti negli anni accademici 2015-2016 e 2016-2017. 
 
PREMESSA 
Ancorché le modalità di raccolta dei questionari siano diverse nei due anni in esame, il confronto è stato fatto dopo 
aver riorganizzato di dati relativi all'anno accademico 2015-2016 secondo i criteri entrati in vigore nell'anno 
accademico 2016-2017, basati sule disposizioni emanate con decreto rettorale rep. n. 786/2016, prot. n. 17704 del 9 
novembre 2016. 
In particolare, dette disposizioni stabiliscono che per ogni corso (insegnamento) il questionario adatto allo studente 
definito come frequentante (F)  

a) deve essere compilato a partire dai due terzi dello svolgimento del corso ed entro la fine della prima sessione 
utile di esami successiva alla conclusione del corso; 

b) lo studente dichiara di aver frequentato almeno il 50% delle lezioni del corso nell'anno in questione;  
c) il corso è previsto nel piano degli studi dello studente per l'aa.  corrente. 

In tutti gli altri casi, lo studente compila i questionario riservato ai non frequentanti (nonF). Come detto, le stesse 
definizioni sono state applicate per rielaborare i dati riguardanti l'anno accademico 2015-2016: benché questo 
contrasti con le regole che hanno presieduto la campagna di raccolta delle opinioni degli studenti in quell'anno, si è 
tuttavia ritenuto che il confronto richiedesse necessariamente questa rilettura. 
 
I CRITERI ADOTTATI 
Per ognuno dei Corsi di Studio dell'Ateneo, l'Ufficio Programmazione e Qualità ha estratto i casi di coppie 
docente/insegnamento (D/I) rispondenti ai seguenti criteri: 

A. Per almeno una delle categorie F/nonF e per almeno uno dei due anni accademici in esame, per 
almeno due dei quesiti del questionario corrispondente la coppia D/I ha ricevuto una valutazione in 
cui la somma della percentuale di risposte "decisamente no" (evidenziate in ROSSO nei grafici 
consultabili presso il sito https://valutazioni.uniupo.it/) e di quella delle risposte "più no che sì" 
(evidenziate in GIALLO nei grafici suddetti) è superiore a 55; 

B. delle coppie D/I selezionate come sopra, sono state scartate quelle presenti solo nell'aa. 2015-
2016; 

C. per le coppie rimanenti sono state confrontate le percentuali Giallo+Rosso (%g+r) nei due anni 
accademici, evidenziando anche il corrispondente numero di questionari; 

D.  nel caso di coppie presenti in entrambi gli anni considerati, è stata valutata la variazione V= 
%g+r(15-16)- %g+r(16-17) subita da %g+r tra il primo e il secondo anno; 

E.  sono state segnalate le coppie per le quali V>15 (considerevole miglioramento) e quelle per le 
quali V<-15 (considerevole peggioramento); 

F. infine, sono state segnalate anche alcune coppie presenti solo nell'aa. 2016-2017 con %g+r 
particolarmente elevate. 

 
I RISULTATI 
Per motivi di riservatezza, la denominazione delle coppie segnalate è stata sostituita da una etichetta anonima: la 
corrispondenza tra la denominazione e l'etichetta viene fornita a coloro che hanno i privilegi del caso (cf. successiva 
descrizione della tabella n.4). 
La tabella n. 1 riporta, distinti per Dipartimento e per Corso di Studio, i D/I le cui valutazioni nel passaggio dall'aa. 
2015-2016 all'aa. 2016-2017 hanno subito un  considerevole miglioramento (V>15) nella maggior parte dei quesiti 
(non meno di due) con %g+r(15-16)>55. 
La tabella n. 2 riporta, distinti per Dipartimento e per Corso di Studio, i D/I le cui valutazioni nel passaggio dall'aa. 
2015-2016 all'aa. 2016-2017 hanno subito un  considerevole peggioramento (V<-15) nella maggior parte dei quesiti 
(non meno di due) con %g+r(16-17)>55. 

https://valutazioni.uniupo.it/


 

La tabella n. 3 riporta, distinti per Dipartimento e per Corso di Studio, altri casi meritevoli di attenzione benché non 
rientrino nella casistica della tabella precedente; le note indicano le motivazioni per l’inserimento in questa tabella; 
nella colonna riportante il numero di questionari, il valore tra parentesi si riferisce al numero di risposte date ad un 
diverso quesito. 
La tabella n. 4, allegata alla presente relazione solo nella versione inviata alle strutture di AQ deputate alla discussione 
analitica degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, contiene la corrispondenza tra la 
denominazione delle coppie D/I e le etichette utilizzate nelle tabelle 1, 2 e 3. 
 
Tabella n. 1: considerevole miglioramento (V>15). 

Dipartimento - Corso di Studio D/I tipo 
studenti 

numero 
questionari note 

          

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
Giurisprudenza DIG2 F 24 migliorano anche i suggerimenti 

Economia, management e istituzioni DIG5 F 25 migliorano anche i suggerimenti 

     
     Dipartimento di Medicina Traslazionale 

   Medicina e chirurgia MET1 nonF 26 
 Scienze infermieristiche e ostetriche MET2 F 48 migliorano anche i suggerimenti 

     
     Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  

 
Amministrazione, controllo, professione ECO1 F/nonF 45/47 migliorano anche i suggerimenti 

ECO2 F/nonF 36 migliorano anche i suggerimenti 

     
     Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

 
Scienze biologiche MFN5 F/nonF 69/10 

suggerimento: migliorare qualità materiale 
didattico 

Chimica MFN11 F/nonF 7/17 
suggerimento: migliorare qualità materiale 
didattico 

Informatica (laurea) 

MFN14 F 7 migliorano anche i suggerimenti 

MFN18 F 22 
suggerimento: migliorare qualità materiale 
didattico 

MFN19 F/nonF 9/13 suggerimento: alleggerire carico didattico 

     
     Dipartimento di Scienze della Salute 

    

Infermieristica pediatrica 

DSS4 F 14 migliorano anche i suggerimenti 
DSS7 F 13 

 DSS10 F 11 
 DSS11 F 15 migliorano anche i suggerimenti 

Fisioterapia 

DSS14 F 31 
 DSS15 F 38 migliorano anche i suggerimenti 

DSS17 F 30 
 DSS22 F 29 
 Igiene dentale DSS26 F 10 
 



 

DSS27 nonF 11 
 DSS29 F 29 
 

Tecniche di laboratorio biomedico 
DSS31 F 15 migliorano anche i suggerimenti 
DSS35 F 14 

 
Biotecnologie 

DSS37 F/nonF 329/6 
suggerimenti: fornire più conoscenze di base, 
migliorare materiale didattico 

     
     Dipartimento di Scienze del Farmaco 

    Chimica e tecnologie farmaceutiche Farm3 F 18 
  

 
Tabella n. 2: considerevole peggioramento (V<15). 

Dipartimento - Corso di Studio D/I tipo 
studenti 

numero 
questionari note 

          

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
Servizio sociale DIG3 F 39 solo quesiti riguardanti locali e attrezzature 

     
     Dipartimento di Medicina Traslazionale 

   Scienze infermieristiche e ostetriche MET5 F 45 migliora solo un quesito riguardante le aule 
Ostetricia MET8 F 16 suggerimento: migliorare materiale didattico  

Infermieristica 
MET15 nonF 7 

interesse per la materia e adeguatezza del 
materiale didattico 

     
     Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  

 
Economia aziendale ECO3 nonF 12 

 
    

     Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  
 

Scienze biologiche 
MFN7 nonF 17 

 MFN9 nonF 10 
 Informatica (laurea) MFN22 F/nonF 8/14 
 Biologia MFN23 F 25 migliora il rispetto degli orari delle lezioni 

     
     Dipartimento di Scienze della Salute 

    

Infermieristica pediatrica 

DSS1 F 14 
 DSS8 F 16 suggerimento: migliorare materiale didattico  

DSS12 F 15 

suggerimenti: eliminare dal programma 
argomenti già trattati in altri insegnamenti, 
migliorare il coordinamento con altri 
insegnamenti e la qualità del materiale 
didattico 



 

Fisioterapia 
DSS20 F 11 suggerimento: migliorare materiale didattico  
DSS21 F 10 suggerimento: migliorare materiale didattico  

Igiene dentale 
DSS30 F 9 

peggiorano risposte relative all'adeguatezza 
del materiale didattico e alla capacità di 
stimolare interesse 

Tecniche di laboratorio biomedico DSS34 F 13 suggerimento: alleggerire carico didattico  
DSS36 F 8 

 
     
     Dipartimento di Scienze del Farmaco 

    

Chimica e tecnologie farmaceutiche 
Farm4 F/nonF 14/27 suggerimento: alleggerire carico didattico  

FARM5 F/nonF 12/25 
in miglioramento solo l'adeguatezza materiale 
didattico per i nonF 

Farmacia FARM7 F/nonF 9/40 suggerimento: migliorare materiale didattico  
 
 
Tabella n.3: altri casi meritevoli di attenzione. 

Dipartimento - Corso di Studio D/I tipo 
studenti 

numero 
questionari note 

          

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

Giurisprudenza 
DIG1 F 24 

i due quesiti riguardanti interesse e chiarezza 
peggiorano e passano la soglia 

Economia, management e istituzioni DIG4 F 8 due quesiti sopra soglia nel 16-17 

     
     Dipartimento di Medicina Traslazionale 

   

Ostetricia 
MET6 F 16 

i due quesiti riguardanti interesse e chiarezza 
peggiorano e passano la soglia 

MET12 F 18 
i due quesiti riguardanti interesse e carico di 
studio peggiorano e passano la soglia 

     
     Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  

 
Economia aziendale 

ECO4 nonF 18 

due quesiti sopra soglia nel 16-17; 
suggerimento: inserire prove d'esame 
intermedie 

     
     Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

 

Scienze biologiche 

MFN1 F/nonF 48/9(29) due quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN2 F/nonF 51/21 peggiora un quesito su tre per nonF 
MFN3 F/nonF 26/26 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN4 F/nonF 40/81 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN6 nonF 53(18) tre quesiti sopra soglia nel 16-17 

Chimica MFN8 nonF 13 due quesiti sopra soglia nel 16-17 



 

Informatica (laurea) 

MFN15 F/nonF 23/6 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN16 nonF 9 quattro quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN17 F/nonF 23/6 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN20 nonF 10 quattro quesiti sopra soglia nel 16-17 
MFN21 nonF 15 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 

     
     Dipartimento di Scienze della Salute 

    Infermieristica pediatrica DSS6 F 17 due quesiti sopra soglia nel 16-17 

Fisioterapia 

DSS16 F 14 due quesiti sopra soglia nel 16-17 
DSS18 F 13 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
DSS19 nonF 7 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
DSS23 F 13 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
DSS24 F 16 due quesiti sopra soglia nel 16-17 

Igiene dentale DSS28 F 6 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
Biotecnologie DSS39 nonF 122 due quesiti sopra soglia nel 16-17 

 
DSS40 F/nonF 11/12 cinque quesiti sopra soglia nel 16-17 

     
     Dipartimento di Studi Umanistici 

    
Lingue straniere moderne 

LET2 F 8 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
LET3 F 18 tre quesiti sopra soglia nel 16-17 

     
     Dipartimento di Scienze del Farmaco 

    Chimica e tecnologie farmaceutiche FARM1 nonF 17(41) tre quesiti sopra soglia nel 16-17 
Farmacia FARM6 F 14 due quesiti sopra soglia nel 16-17 

 
I COMMENTI  
Ad un esame complessivo delle situazioni riportate nelle tabelle n. 1, 2 e 3, sembra di poter dedurre un miglioramento 
della valutazione nel passaggio dall’aa. 2015-2016 al 2016-2017: infatti, i casi di considerevole miglioramento 
individuati (tabella n. 1) sono 26 (22, al netto dei corsi ad esaurimento), a fronte di 20 (16, al netto dei corsi ad 
esaurimento) casi di considerevole peggioramento individuati (tabella n. 2). 
Degli altri 29 casi meritevoli di attenzione elencati in tabella n. 3 (26, al netto dei corsi ad esaurimento), 13 (10, al 
netto dei corsi ad esaurimento) vedono sopra la soglia di 55 per %g+r(16-17) al più due dei quesiti proposti agli 
studenti. Si può concludere che solo 16 casi presentano una valutazione che supera la soglia di 55 per %g+r(16-17) 
almeno in tre quesiti nell’ambito di questa categoria (e dunque sono particolarmente meritevoli di attenzione). 
Limitandoci ai 16 corsi di studio non ad esaurimento e sommando questi ultimi ai 16 casi risultanti dalla tabella n. 2, si 
ottiene un totale di 32 casi, variamente distribuiti tra i Dipartimenti e i Corsi di studio, ai quali è opportuno che le 
strutture di AQ dei Dipartimenti e dei CdS dedichino particolare attenzione. Rispetto al totale degli insegnamenti 
erogati dall’Ateneo e valutati dagli studenti nell’aa. 2016-2017 (pari a circa 1.200, al netto delle mutuazioni), i 32 casi 
meritevoli di particolare attenzione rappresentano una percentuale inferiore al 3%, decisamente ridotta. 
Va tuttavia osservato che tra questi 32 casi alcuni nominativi di docenti ricorrono più volte: si ritiene che di questi casi 
le strutture che erogano la didattica debbano necessariamente preoccuparsi in modo prioritario. 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4.2 Relazione sul monitoraggio 2017 dei Corsi di Studio 
 

OMISSIS 
 

Relazione sul monitoraggio 2017 dei Corsi di Studio 
3/2018/4.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA  la "Relazione sul monitoraggio 2017 dei corsi di studio", che contiene una sintesi 
della documentazione approvata dal Presidio nella seduta del 22 febbraio 2018; 

 
VISTA la scheda indicatori di Ateneo pubblicata il 30 settembre 2017 presso il portale per la 

qualità delle sedi e dei corsi di studio; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della Relazione citata in premessa. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
4.3 Osservazioni sulle relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
 

OMISSIS 
 
 
Osservazioni sulle relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
3/2018/4.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il documento "Osservazioni sulle Relazioni 2017 delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti ", contenente gli elementi principali del documento approvato dal 
Presidio nella seduta del 22 febbraio 2018 e inerente lo stesso oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle Osservazioni citate in premessa; 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 
criticità contenute nel paragrafo dedicato ai Commenti generali e, ove necessario, di 
intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4.4 Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del Presidio di Qualità di Ateneo in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella relazione finale sulla visita di 
accreditamento 

 
OMISSIS 

 
Piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del Presidio di Qualità di Ateneo in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella relazione finale sulla visita di accreditamento 
3/2018/4.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 

accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto del Piano di lavoro citato in premessa; 

2. di conferire ai soggetti ivi indicati come responsabili delle azioni l'incarico di svolgere dette 
azioni secondo i tempi indicati; 

3. di conferire al Presidio di Qualità l'incarico di sorvegliare lo svolgimento delle azioni 
indicate nel piano e la relativa tempistica; 

4. di conferire al Presidio di Qualità l'incarico di riferire periodicamente a questo Senato 
Accademico sullo stato di avanzamento dei lavori. 



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 
5.1 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità  
 

OMISSIS 
 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
3/2018/5.1  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010, all’art. 5 comma 1 lettera b), che ha previsto la 
revisione della disciplina concernente la contabilità delle Università, al fine di garantirne coerenza 
con la programmazione triennale di Ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire 
l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'Ateneo e dell'andamento complessivo 
della gestione; 

Visto il D.Lgs. 18 del 27 gennaio 2012 dove è stata prevista l’adozione, da parte delle Università, 
di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio 
consolidato. 

Preso Atto che tale Decreto ha inoltre previsto all’art. 7 comma 2, l’obbligo per le università di 
adeguare alla nuova normativa il proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità. 

Vista la relazione del Dirigente. 

Visto lo schema di regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità sottoposto 
all’esame di questo Organo. 

Considerato che il mandato del Rettore attualmente in carica terminerà il 31/10/2018. 

Considerato che sono già state indette le elezioni per il nuovo Rettore che dovrà assumere la 
carica dal 1/11/2018. 

Considerato che il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è un 
regolamento di importanza strategica per l’Università in quanto delinea l’organizzazione dell’Ente 
sotto il profilo contabile, finanziario e amministrativo. 



 

Ritenuto pertanto opportuno di dover effettuare l’esame dello schema di regolamento per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità successivamente all’elezione del nuovo Rettore. 

Ritenuto pertanto di dover rinviare l’esame dello schema di regolamento ad una seduta 
successiva. 

Vista  l’art. 7 Legge 9/5/1989 n. 168. 
 
Vista  la Legge 30/12/2010 n. 240. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

DELIBERA 
 

di rinviare ad una successiva adunanza l’esame del testo del “Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

5.2  Approvazione modifiche “Regolamento missioni e spostamenti tra le sedi dell’Università 
del Piemonte Orientale” (Rimborso spese studenti per utilizzo mezzi pubblici per la 
partecipazione alle sedute di alcuni Organi dell’Ateneo) 

 
OMISSIS 

 

Approvazione modifiche “Regolamento missioni e spostamenti tra le sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” (Rimborso spese studenti per utilizzo mezzi pubblici per la partecipazione 
alle sedute di alcuni Organi dell’Ateneo) 
3/2018/5.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
Preso atto che a seguito dello sdoppiamento di alcuni Corsi di Laurea dell’Ateneo, si era reso 
necessario modificare il “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” al fine di consentire il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai 
rappresentanti degli studenti, componenti degli Organi dei Dipartimenti e degli organi centrali 
dell’Ateneo e dell’Assemblea regionale degli studenti universitari, delle spese per l’utilizzo di mezzi 
pubblici per la partecipazione ai citati organi e alle relative commissioni istruttorie. 
 
Considerato che nel “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” attualmente in vigore, è prevista la possibilità di rimborsare il mezzo proprio, 
debitamente autorizzato, per i soli spostamenti tra le città di Alessandria, Vercelli e Novara del 
personale dell’Ateneo, in base ai limiti previsti nella tabella D), allegata allo stesso regolamento 
(limiti spesa trasporto pubblico). 
 
Preso atto che si ritiene di poter estendere tale tipologia di rimborso (limiti spesa trasporto 
pubblico nell’ipotesi di utilizzo del mezzo proprio) anche ai rappresentanti degli studenti per la 
partecipazione agli organi universitari, nelle ipotesi in cui il rappresentante degli studenti sia 
iscritto ad una sede formativa del corso di studi in provincia diversa rispetto alla sede del 
Dipartimento che ha inserito il corso di laurea di cui trattasi nell’offerta formativa. 
 
Considerato che in questo modo vengono semplificate le modalità di rimborso agli studenti. 
 
Considerato che nel suddetto Regolamento non è stato previsto il rimborso delle spese per la 



 

partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
del Nucleo di Valutazione, in quanto, per i componenti dei suddetti organi è prevista l’erogazione 
di un compenso/gettone di presenza. 
 
Preso atto che è in corso di predisposizione un regolamento che disciplini l’accesso in via 
telematica alle riunioni degli organi collegiali dell’Ateneo e alle relative commissioni istruttorie. 
 
Preso atto che i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo potrebbero 
essere impossibilitati a presenziare alle riunioni dei suddetti organi, perché all’estero in Paesi 
europei, per seguire percorsi formativi nell’ambito dell’internazionalizzazione (Erasmus, Laurea 
Binazionale, Freemover, ecc.). 
 
Considerato che in alcuni di questi organi, ad esempio le Commissioni paritetiche, la 
partecipazione dei rappresentanti degli studenti è rilevante per la valutazione dell’ANVUR sulle 
attività didattiche. 
 
Considerato che si ritiene di dover supportare e agevolare lo svolgimento della funzione alla 
quale i rappresentanti degli studenti nei diversi organi dell’Ateneo, temporaneamente all’estero in 
paesi europei per seguire un percorso formativo nell’ambito dell’internazionalizzazione avviata 
dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, freemover, ecc.), sono chiamati. 
 
Ritenuto utile, in considerazione di quanto sopra, di poter attribuire ai rappresentanti degli 
studenti, temporaneamente all’estero in paesi europei per seguire un percorso formativo 
nell’ambito dell’internazionalizzazione avviata dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, 
freemover, ecc.), che devono rientrare in Italia per partecipare alla riunione dell’organo di cui sono 
componenti, il rimborso delle spese di viaggio documentate per l’uso di mezzi pubblici, che 
sostengono (andata e ritorno) per partecipare alle riunioni dei suddetti organi, con un limite di 
spesa per viaggio di euro 500,00 (con l’esclusione dell’uso del taxi e del mezzo proprio)  
 
Considerato che nel “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” attualmente in vigore, sono già dettagliate le tipologie spese di viaggio ed i 
relativi documenti ammessi a rimborso, all’art. 7 comma 3, lettere a, b, c, (con l’esclusione dell’uso 
del taxi e del mezzo proprio) e all’art. 14 (per i soli commi inerenti alle spese di viaggio di cui 
sopra). 
 
Considerato che l’Agenzia Nazionale Erasmus ha reso noto che “non esistono veti sulla 
incompatibilità tra mobilità degli studenti e cariche istituzionali” e che le spese di trasporto per il 
rientro in Italia per la partecipazione agli organi universitari sono a carico dell’Università. 
 
Considerato che il rimborso delle spese di viaggio documentate per l’uso di mezzi pubblici 
(andata e ritorno) per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ateneo per gli studenti, 
temporaneamente all’estero in paesi europei per seguire un percorso formativo nell’ambito 
dell’internazionalizzazione avviata dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, freemover, ecc.), è 
ammesso solamente fino a quando non sarà data la possibilità di accesso in via telematica, con 
apposito regolamento attualmente in via di predisposizione, alle riunioni dei predetti organi e 



 

delle relative commissioni istruttorie. 
 
Considerato che il Consigli odi Amministrazione, nella seduta del 16 febbraio 2018, ha espresso 
parere favorevole in merito alle modifiche di cui sopra al Regolamento missioni e spostamenti tra 
le sedi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare le sotto riportate modifiche al “Regolamento missioni e spostamenti tra le sedi 

dell’Università del Piemonte Orientale” al fine di consentire il rimborso ai rappresentanti degli 
studenti delle spese per la partecipazione agli organi per i quali non siano erogati compensi ai 
membri: 

a) nelle ipotesi in cui il rappresentante degli studenti sia iscritto ad una sede formativa 
del corso di studi in provincia diversa rispetto alla sede del Dipartimento che ha 
inserito il corso di laurea di cui trattasi nell’offerta formativa; 

b) nelle ipotesi in cui il rappresentante degli studenti si trovi all’estero in nazioni europee 
per seguire percorsi di studio nell’ambito dell’internazionalizzazione. 

2. Il rimborso di cui al punto 1 è ammesso nei limiti della spesa per il trasporto pubblico. 
 

Modifica del comma 3 dell’art.18 “Altre tipologie di rimborsi”: 

Testo vigente Testo modificato 

Art. 18 

Altre tipologie di rimborsi 

3. Rimborso ai rappresentanti degli 
studenti delle spese per l’utilizzo dei 
mezzi pubblici per la partecipazione agli 
organi e alle relative commissioni 
istruttorie 

Art. 18 

Altre tipologie di rimborsi 

3. Rimborso ai rappresentanti degli studenti 
delle spese la partecipazione agli organi e 
alle relative commissioni istruttorie. 

 

Modifica delle lettere b e c, del comma 3 dell’art.18: 

b. E’ consentito il rimborso ai b. E’ consentito il rimborso ai 



 

rappresentanti degli studenti 
componenti degli Organi centrali 
dell’Ateneo (Senato Accademico, ecc. 
con esclusione del Consiglio di 
Amministrazione e del Nucleo di 
Valutazione), dell’Assemblea regionale 
degli studenti universitari e del Comitato 
Regionale di Coordinamento, delle spese 
per l’utilizzo di mezzi pubblici per la 
partecipazione agli organi centrali 
dell’Ateneo e alle relative commissioni 
istruttorie e alla predetta Assemblea 
regionale. 

rappresentanti degli studenti 
componenti degli Organi centrali 
dell’Ateneo, dell’Assemblea regionale 
degli studenti universitari e del 
Comitato Regionale di 
Coordinamento, delle spese per 
l’utilizzo di mezzi pubblici per la 
partecipazione ai citati organi nelle 
ipotesi in cui non sia prevista 
l’erogazione di un compenso/gettone 
di presenza ai componenti 
dell’organo. 

 

 
c. Nell’ipotesi di utilizzo da parte dei 

rappresentanti degli studenti 
dell’Ateneo del mezzo proprio, sarà 
rimborsata solo la spesa 
corrispondente all’utilizzo dei mezzi 
pubblici (biglietto del treno di 
seconda classe). 

 

c. Nell’ipotesi di utilizzo da parte dei 
rappresentanti degli studenti 
dell’Ateneo del mezzo proprio, sarà 
rimborsata solo la spesa 
corrispondente all’utilizzo dei mezzi 
pubblici, in base ai limiti previsti nella 
tabella D) allegata al presente 
Regolamento. 

Inserimento delle lettere d, e, f, g, al comma 3 all’art. 18 “Altre tipologie di rimborsi” 
 d. E’ consentito il rimborso ai 

rappresentanti degli studenti 
componenti degli organi dell’Ateneo 
delle spese di viaggio documentate, 
sostenute per la partecipazione alle 
riunioni ufficiali degli organi e alle 
relative commissioni istruttorie 
(viaggio di andata e viaggio di 
ritorno), qualora lo studente si trovi 
all’estero, in paesi europei, per 
seguire un percorso formativo 
nell’ambito 
dell’internazionalizzazione (Erasmus, 
Laurea Binazionale, Freemover, ecc.) 

 e. Il rimborso di cui alla lettera d). è 
concesso per le sole spese di viaggio 
documentate (eccetto taxi e uso del 



 

mezzo proprio), nel limite massimo di 
euro 500,00 per ciascun viaggio di 
andata e per ciascun viaggio di 
ritorno, purché il viaggio di andata 
abbia inizio non prima del giorno 
lavorativo precedente la data della 
riunione e il viaggio di ritorno non 
dopo il giorno lavorativo successivo la 
data della riunione. 
 

 f. Per il rimborso di cui alle lettere d) ed 
e) si applica quanto previsto all’art. 7 
comma 3, lettere a, b, c, (con 
l’esclusione dell’uso del taxi e del 
mezzo proprio) e all’art. 14 (per i soli 
commi inerenti alle spese di viaggio 
ammesse a rimborso). 

 g. Il rimborso delle spese di cui alle 
lettere d) ed e) è ammesso fino a 
quando non sarà consentito l’accesso 
in via telematica alle stesse riunioni. 

  

Art. 19 

Tempi di richiesta rimborso e prescrizione 

Art. 19 

Tempi di richiesta rimborso e prescrizione 

Modifica del comma 2 dell’art.19 “Tempi di richiesta rimborso e prescrizione” 

2. La liquidazione delle spese sostenute in 
missione, seppure documentate, e del 
saldo del trattamento alternativo, deve 
essere richiesta, di regola, entro 60 
giorni dal compimento della missione 
ed entro lo stesso limite temporale 
deve essere consegnata agli Uffici 
Competenti la relativa 
documentazione. Nel caso in cui la 
documentazione dell’avvenuta 
missione non venga consegnata o non 
venga compilato correttamente ed 
integralmente il modulo di richiesta 
liquidazione di cui all’art. 3 commi 6 e 7 
del presente Regolamento, la missione 

2. La liquidazione delle spese sostenute in 
missione, seppure documentate, e del 
saldo del trattamento alternativo, deve 
essere richiesta, di regola, entro 60 giorni 
dall’effettuazione della missione/viaggio                                                              
ed entro lo stesso limite temporale deve 
essere consegnata agli Uffici Competenti 
la relativa documentazione. Nel caso in 
cui la documentazione dell’avvenuta 
missione/viaggio non venga consegnata 
o non venga compilato correttamente ed 
integralmente il modulo di richiesta 
liquidazione di cui all’art. 3 commi 5 e 6 
del presente Regolamento, la 
missione/viaggio non verrà rimborsata e 



 

non verrà rimborsata e potranno 
essere addebitate le spese già 
sostenute dall’Ente. 

potranno essere addebitate le spese già 
sostenute dall’Ente. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.3 Approvazione della revisione dello schema tipo Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale anche a ciclo unico  

 
OMISSIS 

 

Approvazione della revisione dello schema tipo Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale anche a ciclo unico  
3/2018/5.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) di 
definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01);   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 
ESAMINATO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
ESAMINATO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
ESAMINATA la Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici pubblicata dal CUN il 9 novembre 
2017; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Rep. 44/2011 del 14 novembre 
2011 emanato ai sensi della Legge 240/2010 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo Rep. 309/2012 del 9 agosto 2012 emanato ai sensi della 



 

Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
2/2018/5.1 del 16 febbraio 2018 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Si approva la modifica dello schema del Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
anche a ciclo unico come da prospetto (allegato A) 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, 
ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 
Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei Professori e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 
della Legge 30.12.2010, n. 240 
3/2018/7.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali 

dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con Decreto del 
Rettore n. 1457/2017 del 07.12.2017; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
  

1. Di esprimere parere favorevole in merito ai nominativi proposti dal Rettore come componenti della 
Commissione di valutazione (anno 2017) per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 come sotto riportato: 

 
Professore Ordinario    Prof. Emanuele ALBANO 
 



 

Professore Associato    Prof. Jean Daniel COISSON 
 
Ricercatore a tempo indeterminato  Dott.ssa Maria NAPOLI 
 
2. I suddetti nominativi saranno trasmessi all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella 

prima seduta utile. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1  Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle 
risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.610/2017 

 
OMISSIS 

 
Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo, ex D.M. n.610/2017 
3/2018/8.1 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che l'art. 8 lett. C) del D.M. n.610/2017 dispone che € 7.500.000 sono 

destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla 
legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

VISTO il D.M. n.610/2017 in particolare l’allegato 4, che prevede la seguente 
ripartizione dei fondi: 80% in proporzione al numero totale di studenti 
diversamente abili iscritti nell'a.a.2016/17 (con invalidità superiore al 66% o 
con L.104/92) e 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi 
specifici dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2016/17; 

CONSIDERATO  che nell’a.a. 2016/2017 risultavano iscritti all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale n.158 studenti con disabilità certificata, di cui n.21 con 
invalidità inferiore al 66%, e n.93 studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

 
VISTA l’assegnazione ministeriale pari a 68.917; 
 
DATO ATTO che occorre approvare con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione il Piano di utilizzo dei Fondi (ex DM 610/2017); 
 
RILEVATO che il termine imposto dal Ministero per la trasmissione delle relative 

determinazioni è il 12 aprile p.v.  
 



 

PRESO ATTO dei fabbisogni degli studenti con disabilità e disturbo specifico di 
apprendimento, relativi prevalentemente a servizi, sussidi e tecnologie 
assistive per compensare le difficoltà derivanti dagli specifici disturbi, 
nonché tutorato didattico per migliorare l’apprendimento; 

VISTA la proposta di piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. 
n.610/2017; 

 
VISTA   la Legge 8 ottobre 2010, n.170; 
 
VISTA   la Legge 104/92 e smi; 
 
VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.610/2017, meglio 
descritte nella tabella sottoriportata: 
 

Piano di utilizzo delle 
risorse destinate 
all'Ateneo (definita ex 
D.M. n.610/2017) 

Proposta di criteri generali 

Importo 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  €    5.000,00  
Ausili per lo studio Tecnologie assistive e strumenti compensativi,   €  10.000,00  

Servizi di tutorato 
specializzato 

Software ad uso del singolo allievo per il superamento 
dell’handicap es display braille, sintesi vocale, 
Comunicatori simbolici etc  €    3.000,00  

  

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10, 

 €  20.000,00  
Supporti didattici 
specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time   



 

  Part time  €  16.000,00  
  Tutorato specializzato  €    6.000,00  

  

Acquisto di strumenti informatici, software di tipo 
specifico, prodotti editoriali, mappe, serious games ad 
uso del singolo studente finalizzati a facilitare 
l’apprendimento da parte di persone disabili e con DSA 

 €    6.000,00  

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale.  €    2.917,00  

TOTALE    €  68.917,00  
 

2. Per quanto di propria competenza, dà mandato al Rettore a compiere le attività necessarie, al 
fine di rispettare il termine del 12 aprile per trasmettere il Piano di utilizzo delle risorse. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Istituzione della X 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. 2018/2019  

 
OMISSIS 

 
Istituzione della X 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. 2018/2019  
3/2018/9.2 

 
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 
23/03/2018, relativa all’istituzione e attivazione in oggetto; 

CONSIDERATI il valore formativo di quest’ultimo 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 della X 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. 2018/2019, 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. 2018/2019, X ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2018/2019, 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. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione del corso di perfezionamento “Formatori primary nursing”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di perfezionamento “Formatori primary nursing”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
3/2018/9.3 

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 Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 
06/03/2018, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di perfezionamento “Formatori 

primary nursing”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Perfezionamento 

 “Formatori primary nursing” 
(A.A. 2018/2019) 

 
 



 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’a.a. 2018-2019, del Corso di Perfezionamento 
“FORMATORI PRIMARY NURSING”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in collaborazione con l’ASL di Biella e 
l’Associazione Cespi Centro Studi Professioni Sanitarie – CESPI di Torino. 

  
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 Corso di Perfezionamento 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento coloro che 

sono in possesso di uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea in Infermieristica; 
• Laurea in Infermieristica pediatrica; 
• Diploma Universitario per Infermiere / infermieri pediatrico; 
• Titolo equipollente secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 della Legge 26 

febbraio 1999 n. 42 e dall'art.1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Lo scopo del Corso è di sviluppare conoscenze, capacità e metodi utili per diventare 

formatori primary nursing e per collaborare, di conseguenza, con i dirigenti e i coordinatori 
infermieristici  all’implementazione del modello organizzativo primary nursing (di seguito: 
primary nursing) nelle unità operative ospedaliere. 

 
Obiettivi formativi 
 
Al termine del Corso di formazione  lo studente sarà in grado di: 
 
• argomentare i fondamenti concettuali, i principi, le modalità 

organizzativo/assistenziali del primary nursing; 
• predisporre una strategia di implementazione del primary nursing; 
• preparare e condurre interventi formativi atti a sostenere l’implementazione del 

primary nursing; 
• condurre valutazioni in merito allo stato di avanzamento di un progetto di 

implementazione del primary nursing nel proprio contesto lavorativo, nonché 
valutazioni sull’impatto che il primary nursing ha sulla qualità assistenziale e sulla 
valorizzazione delle competenze professionali. 

 
Sbocchi occupazionali 
 



 

Gli ambiti operativi in cui il professionista potrà operare sono: 
 
• strutture ospedaliere o territoriali in cui si implementa il primary nursing; 
• attività di formazione e consulenza a sostegno dei cambiamenti organizzativi 

connessi  all’implementazione del primary nursing. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Perfezionamento prevede 525 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio, 

studio individuale, attività di preparazione della tesi e comporta il conseguimento di 21 crediti 
formativi universitari (CFU). 

 
Esso si articola in attività teoriche organizzate in 4 corsi integrati, strutturati in moduli e 

in attività di tirocinio. Al termine del corso è previsto un esame di profitto antecedente alla 
discussione della tesi. 

 
L’articolazione degli insegnamenti, dei crediti attribuiti, delle ore di impegno è la 

seguente:  
 

Corso integrato Moduli SSD CFU ore 
lez 

ore 
stud. 
indip. 

Tot 

INFERMIERISTICA E 
PRIMARY NURSING 

(4 CFU) 

Fondamenti concettuali e principi del primary nursing MED/45 1 8 17 25 

Ragionamento clinico e pianificazione assistenziale  MED/45 1 8 17 25 
Modalità organizzativo/assistenziale del primary 
nursing  e livelli di responsabilità MED/45 1 8 17 25 

Sistema informativo e documentazione sanitaria MED/45 1 8 17 25 

PRIMARY NURSING E 
CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

(3 CFU) 

L’analisi di un’organizzazione sanitaria: strutture e 
processi MED/42 1 8 17 25 

Cambiamento organizzativo: condizioni e 
progettazione MED/45 2 16 34 50 

FORMARE AL 
PRIMARY NURSING 

(4 CFU) 

Elementi di andragogia e di progettazione di un 
percorso formativo in una prospettiva di formazione 
situata 

M-PSI/01 1 8 17 25 

Preparare e condurre una lezione MED/45 1 8 17 25 
Apprendere dall’esperienza attraverso una pratica 
narrativa e riflessiva condotta in gruppo (comunità di 
pensiero e laboratori riflessivi, gruppi di lavoro, gruppi 
di miglioramento) 

M-PSI/ 06 1 8 17 25 

Promuovere e sostenere una comunità di pratica in 
tema di implementazione del primary nursing SPS/09 1 8 17 25 

PRIMARY NURSING E 
RICERCA 
(3 CFU) 

Oggetti e strategie di ricerca in campo organizzativo e 
assistenziale MED/42 1 8 17 25 

Outcome sensibili all’assistenza infermieristica e 
modalità di misurazione MED/45 1 8 17 25 

Competenze professionali, soddisfazione del paziente 
e modalità di misurazione MED/45 1 8 17 25 



 

TIROCINIO 
(6 CFU) 

Esperienza clinica, analisi e progettazione 
organizzativa, conduzione di una lezione  MED/45 6 / / 150 

TESI 
(1 CFU)    1 / / 25 

Totale    21 112 238 525 

 
In sintesi 
 

attività ore 
d’aula in presenza 112  
di tirocinio 150   
per la tesi 25 
di studio 
indipendente 

238 

totale 525 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali prevedono lezioni frontali, lezioni alternate a discussioni 

plenarie guidate, lavori di gruppo, simulazioni. 
 
I tirocini clinici sono tenuti prevalentemente all’interno delle strutture sanitarie dell’ASL 

di Biella. 
  
Ogni studente avrà un tutor che lo affiancherà per tutto il tirocinio. 
 
La supervisione pedagogica di tutte le attività previste nel monte ore dei tirocini è 

garantita da due tutor pedagogici. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

Le 14 giornate di lezione saranno indicativamente ripartite su tre settimane intervallate 
da periodi di assenza di attività teoriche oppure da attività di tirocinio. 

 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere l’80% delle ore del corso integrato. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore pianificate.  
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supererà il 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae e del colloquio. 
 



 

L’ammissione al Corso di Perfezionamento è determinata da una graduatoria derivante 
da: 

 
• valutazione curriculum max. 40 punti; 
• colloquio max 50 punti.  
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio del Corso di Perfezionamento. 
 

Verifica di profitto 
 
Al termine del Corso di Perfezionamento, antecedentemente alla discussione della tesi, 

è prevista una prova di valutazione, consistente in un esame orale o scritto con valutazione in 
trentesimi. 

 
Contenuti, caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di profitto, il 

candidato discuterà un elaborato di tesi consistente nella proposta di progettazione di 
implementazione del primary nursing presso la struttura lavorativa di appartenenza. 
L’elaborato potrà essere effettuato anche in gruppo.  

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato positivamente la prova di valutazione, che abbia riportato l’idonea frequenza 
dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’attestato di frequenza al Corso di 
Perfezionamento in “Formatore Primary Nursing” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Perfezionamento. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
10.1 Rinnovo accordo di collaborazione tra l'Università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura 

e l’analisi dell’economia agraria – CREA 
 

OMISSIS 
 

Rinnovo accordo di collaborazione tra l'Università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’economia agraria – CREA 
3/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che il Dipartimento di Scienze Innovazione Tecnologica ha proposto di rinnovare 
l’accordo di collaborazione tra l’Università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria - CREA; 

 
CONSIDERATO che le parti concordano sui proficui risultati raggiunti dall’accordo precedente, sia 

in termini di miglioramento della proposta formativa del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, sia in termini di potenziamento dei corsi didattici, sia 
nella partecipazione congiunta ai bandi internazionali che all’elaborazione ed 
attuazione di programmi di ricerca multi-disciplinari che investono i settori 
agroindustriale, ambientale, silvo-pastorali e delle biotecnologie agrarie; 

 
CONSIDERATO  che l’accordo prevede di dare continuità alla collaborazione fra le parti, attraverso 

il coordinamento delle attività di ricerca e didattiche svolte dall’Università e dal 
CREA con particolare riferimento agli aspetti relativi alle attività legate 
all’agricoltura, al settore agroalimentare, ambientale, biotecnologico e forestale;     

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi 

tra le parti; 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Innovazione Tecnologica del 20/07/2017; 
 



 

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 di collaborazione tra 
l’Università e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA di 
seguito riportato: 

- di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche del 
testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione; 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA E/O DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA 

TRA 
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, di seguito (CREA), Ente di 
diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Po n. 14, in persona del suo Presidente, Dott. 
Salvatore PARLATO, nato a Lentini (SR) il 31 gennaio 1973, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente - C.F. n. 97231970589 – P.I. 08183101008;  
      E  
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, (di seguito denominata 
"Università») con sede legale in Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. 
Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, domiciliato per la carica presso la sede in 
via Duomo 6, Vercelli. 
 

PREMESSO CHE: 
A) - CREA  
• il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità 
giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 
ottobre 1999 n. 454, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, 
nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, 
amministrativa e finanziaria; 
• sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei 



 

sistemi agro-alimentari ed agro-industriali, favorisce l’integrazione delle conoscenze provenienti 
da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, 
nazionale, comunitario e internazionale: 
• valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l’innovazione anche attraverso attività di 
tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo 
agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e 
svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei; 
• individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti 
genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie; 
• con il Centro Cerealicoltura e Colture Industriali – sede di Vercelli (CREA-CI-VC – ex RIS) conduce 
studi di genetica, miglioramento genetico e selezione varietale del riso con metodi convenzionali e 
con applicazione di biotecnologie per il miglioramento della resistenza ad agenti patogeni e a 
stress abiotici, per il miglioramento della produttività e delle rese alla lavorazione e per lo sviluppo 
di nuove linee mirate alle esigenze dell’industria. 
• con il Centro Foreste e Legno – sede di Casale Monferrato (CREA-FL-CAM) promuove la gestione 
sostenibile delle foreste e dell’arboricoltura da legno, attraverso ricerche e studi sul 
miglioramento genetico degli alberi forestali e sulla conservazione e gestione della biodiversità, 
con ricerche finalizzate allo  sviluppo e sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per  la 
conservazione e gestione della biodiversità specifica e genetica, il miglioramento genetico degli  
alberi forestali, il monitoraggio e la pianificazione forestale, la pioppicoltura, la selvicoltura, la 
valorizzazione delle  produzioni legnose e non  legnose dei boschi  e delle  piantagioni da legno. 
B) – UPO - “AMEDEO AVOGADRO”  
• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con varie sedi in Piemonte, 
tra le quali a Vercelli, diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle 
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e 
ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale biotecnologico e territoriale, 
perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di 
collaborazioni e programmi integrati con altri Enti di ricerca, altre Università ed imprese a livello 
Nazionale ed Internazionale;. 
• l’Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la 
didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca 
dell’Ateneo; 
 
C) Entrambe le Parti: 
• sono coinvolte in numerosi settori di ricerca di interesse comune, tra cui la biologia vegetale e 
forestale (dalla sperimentazione in campo alla genomica, proteomica e trascrittomica), le 
tecnologie agro-alimentari e forestali, la tracciabilità e la qualità degli alimenti e della filiera del 
legno, lo studio dell’ambiente (conservazione, monitoraggio e bonifica), le bioenergie, tutte 
insieme d’ora in poi definite come “biotecnologie agro-ambientali ed alimentari e forestali”;  
• preso atto che con Accordo di durata triennale, stipulato nell’ottobre 2014, hanno concordato di 
prevedere la stipula di un nuovo Accordo nel caso la collaborazione instaurata avesse portato a 
raggiungere i risultati prefissati;    



 

• pertanto hanno riportato in apposita relazione, i proficui risultati raggiunti sia in termini di 
miglioramento della proposta formativa del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
dell’Ateneo, sia in termini di potenziamento dei corsi didattici, grazie al coinvolgimento del 
personale del CREA nei corsi di studio nell’ambito della Laurea Magistrale in Biologia e sia nella 
partecipazione congiunta ai bandi internazionali e in particolare ai bandi Horizon 2020 che 
all’elaborazione ed attuazione di programmi di ricerca multi-disciplinari che investono i settori 
agroindustriale, ambientale, silvo-pastorali e delle biotecnologie agrarie; 
• concordano nell’utilizzo congiunto e integrato di risorse strumentali, umane e finanziarie; 
• concordano di sviluppare iniziative volte a favorire l’attività formativa degli studenti e dei 
laureati dell’Università nei diversi percorsi universitari e post universitari (Lauree triennali, Lauree 
magistrali, Dottorati di ricerca, Master, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento). 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
   Articolo 1- Valore delle premesse 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.  
 
Articolo 2 - Finalità  
Scopo dell’Accordo è di dare continuità alla collaborazione fra le parti, che prevede il 
coordinamento delle attività di ricerca e didattiche svolte dall’Università e dal CREA con 
particolare riferimento agli aspetti relativi alle attività legate all’agricoltura, al settore 
agroalimentare, ambientale, biotecnologico e forestale. Nello specifico le parti intendono: 
• incentivare la cooperazione scientifica tra i Dipartimenti/Centri dell’Università ed i Centri del 
CREA attivi nel settore agroalimentare, ambientale e biotecnologico e forestale; 
• sviluppare modalità migliorative per valorizzare, di comune intesa, i risultati tecnico-scientifici 
delle ricerche svolte grazie alla collaborazione delle rispettive strutture ed aumentare le possibilità 
di trasferimento al mondo produttivo e di utilizzo sociale 
• sviluppare modalità di collaborazione nel campo della didattica universitaria e post universitaria 
 
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione 
La collaborazione, da esplicitarsi con specifici accordi approvati dai competenti organi, potrà 
riguardare: 

− attività di collaborazione scientifica; 

− attività di didattica; 
A) - Collaborazione scientifica. 
L’Università e il CREA favoriranno la collaborazione fra le due parti per gli aspetti di cui all’art. 1 
attraverso le forme di collaborazione sotto indicate:  
1) collaborazioni per studi e ricerche su progetti specifici;  



 

2) possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali; 
3) partecipazione ad attività di Dottorato di Ricerca su temi specifici. 
4) elaborazione, partecipazione ed attuazione di progetti scientifici comuni nei settori di interesse; 
5) possibile utilizzo coordinato di risorse umane e strumentali nell’ambito di attività congiunte; 
L’Università offre ai centri del CREA l’accesso gratuito ai propri servizi bibliotecari, e viceversa i 
centri del CREA offrono all’Università l’accesso gratuito alle proprie biblioteche cartacee e 
informatizzate. 
Il CREA potrà inoltre mettere a disposizione dell’Università le proprie foresterie, conformemente a 
quanto previsto dal "Regolamento per l’utilizzo delle foresterie e strutture ricettive del CREA". 
Per quanto non indicato dal presente Accordo e negli accordi successivi, le attività di 
collaborazione scientifica dovranno essere conformi ai rispettivi Regolamenti interni delle Parti. 
 
B) - attività didattica. 
Le parti collaboreranno nel campo della didattica mediante lo svolgimento di eventuali corsi che 
richiedano competenze nel settore agroalimentare, ambientale, biotecnologico e forestale, 
sempre nel rispetto della normativa vigente, ed anche attraverso seminari, conferenze, stage, 
tirocini, tesi di laurea, borse di dottorato. 
 
Articolo 4 - Convenzioni operative 
Per ogni programma e iniziativa di comune interesse, si provvederà alla sottoscrizione di una 
convenzione operativa, alla quale potranno partecipare, d’intesa tra le parti, altri soggetti terzi 
interessati, sia pubblici che privati. 
La convenzione operativa includerà, tra l’altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni 
reciproci dei soggetti che vi aderiscono, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa il programma, i 
tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti. 
La convenzione operativa dovrà prevedere la designazione di responsabili scientifici e operativi 
delle parti per la Convenzione stessa. 
 
Articolo 5 - Proprietà e utilizzazione del background e dei risultati di studi e ricerche 
Ciascuna parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativamente al 
proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni 
sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti 
antecedentemente alla stipula del presente Accordo. 
La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica delle 
ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà intellettuale saranno 
regolamentate negli specifici atti di cui al precedente art. 4 di tale Accordo, da porre in essere 
nell’ambito delle tipologie disciplinate dai Regolamenti interni delle Parti. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra 
le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 
procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 



 

In tutte le iniziative di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del presente Accordo dovrà 
essere menzionata la collaborazione tra la Università e il CREA. 
 
Articolo 6 - Impegno di reciprocità 
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l’Università e il CREA si impegnano a 
consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, 
l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di 
ricerca, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 2, 
del rapporto collaborativo. 
 
Articolo 7 - Referenti (parte da integrare) 
L’Università indica quale proprio referente e responsabile del presente Accordo il Prof. Leonardo 
Marchese, Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  
Il CREA indica quale propri referenti e responsabili del presente Accordo, il Prof. Nicola Pecchioni, 
Direttore del Centro Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), per le attività riferite al Centro 
CREA-CI e per quanto riferito al Centro Foreste e Legno (CREA-FL), il Prof. Piermaria Corona.  
 
Articolo 8 - Copertura assicurativa 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile 
verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, nonché 
degli studenti/laureandi/specializzandi /dottorandi/volontari frequentatori docenti e tecnici che 
potrebbero frequentare i locali e i laboratori del CREA per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, 
tesi e/o attività di ricerca. 
Il CREA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi 
titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività. 
 
Articolo 9 - Durata 
Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato 
sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. 
A conclusione del periodo di validità dell’Accordo, l’Università e il CREA redigeranno una relazione 
valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti in previsione di un rinnovo dello stesso.  
 
Articolo 10 - Recesso 
Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) o con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) da inviarsi nel 
rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.  
Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in 
essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. 
 
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali 



 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano congiuntamente di essersi 
reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione del 
presente Accordo, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo. 
 
Articolo 12 – Controversie 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, il 
Foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma. 
 
Articolo 13 - Oneri fiscali 
Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto 
dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a 
registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86.  
Le spese di bollo dell’atto a carico delle parti in egual misura (complessivi Euro 16,00) verranno 
assolte dal CREA in maniera virtuale – autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi. 
Il CREA nell’assolvere la spesa, procederà ad anticipare l’intero importo all’Erario e richiederà il 
rimborso della quota di spettanza (pari al 50%) all’Università. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Rinnovo convenzione tra l'Università e l’Istituto Universitario di Studi Europei – IUSE 
 

OMISSIS 
 

Rinnovo convenzione tra l'Università e l’Istituto Universitario di Studi Europei – IUSE 
3/2018/10.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha 
proposto di rinnovare la convenzione tra l’Università e l’Istituto Universitario di 
Studi Europei – IUSE; 

 
CONSIDERATO  che l’accordo prevede lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica, 

attività di supporto alla didattica, attività di ricerca, consulenza e/o formazione 
commissionate;     

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi 

tra le parti; 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 

Sociali del 21/03/2018; 
 
CONSIDERATO che il rinnovo della convenzione stipulata nel 2015 si perfeziona tramite scambio 

di lettera tra le parti, come previsto all’art. 7; 
 
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, il rinnovo della convenzione tra l’Università e 
l’Istituto Universitario di Studi Europei – IUSE, in vigore dal 2015 e allegata. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Attivazione dello Spin-off PLANTACHEM - parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello Spin-off PLANTACHEM - parere 
3/2018/10.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che la dott.ssa Federica Pollastro, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Plantachem; 

 
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 e per sviluppare nuovi protocolli e principi 

attivi naturali provenienti da piante, di grande interesse per l’industria 
farmaceutica, per la fitoterapia, la nutraceutica e per il controllo di qualità. 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’19/02/2018, 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 del Farmaco; 
 
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 Plantachem, di cui si allegano Business Plan e bozza di 
atto costitutivo. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4 Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de Cartagena (Colombia) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de Cartagena (Colombia) 
3/2018/10.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali si sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la 
proposta di sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e 
la Universidad de Cartagena (Colombia); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di quattro anni, ha lo scopo di sviluppare azioni di 

cooperazione in aree di mutuo interesse, quali, fra l’altro, seminari, attività di 
cooperazione tecnica e ricerca, trasferimenti di tecnologia, convenzioni 
specifiche di mobilità e di elaborazione di programmi congiunti di studi pre e 
post lauream, master e dottorati; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali ha individuato quale referente degli accordi il prof. Joerg Luther; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTE la deliberazione n.6 verbale n. 1/2018 della seduta del 18/01/2018 del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e la 
nota protocollo 3827 del 14/02/2018; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e la 
Universidad de Cartagena (Colombia); 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

CONVENZIONE QUADRO DI COOPERAZIONE 
TRA 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA 
E 

L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALIA 
 

La Universidad de Cartagena (Colombia, NIT 890480123-5), rappresentata dal Rettore, Professore 
EDGAR PARRA CHACON, cédula de ciudadania N° 5.944.219 del Líbano (Tolima), ambedue 
domiciliati in Claustro de San Agustín, Centro Cra 6 Calle de la Universidad N° 36-100, Cartagena 
de Indias (Colombia), e l'Università del Piemonte Orientale (Italia, C.F. 94021400026), 
rappresentata dal Rettore Professore CESARE EMANUEL, ambedue domiciliati in via Duomo 6 - 
13100 Vercelli, concordano nel fissare la seguente Convenzione Quadro di Cooperazione, 
 
CONSIDERANDO 
1) Il comune interesse a mantenere, accrescere e sviluppare insieme attività accademiche, 
scientifiche e tecniche. 
2) Il mutuo interesse a promuovere lo scambio di accademici e studenti che contribuiranno 
all'avanzamento scientifico e rafforzeranno le rispettive e altamente qualificate risorse umane. 
3) La buona volontà di far sì che i progetti e programmi congiunti di studio e ricerca generino un 
reale complemento reciproco per il mutuo beneficio di entrambe le Istituzioni. 
 
LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI CLAUSOLE: 
PRIMA: Con la sottoscrizione del presente strumento, le parti convengono di offrirsi assistenza e 
appoggio reciproco su temi scientifici e culturali attraverso differenti attività in accordo con i 
programmi annuali preventivamente stabiliti. 
 
SECONDA: Le parti convengono di elaborare ed eseguire progetti di ricerca congiunta al fine di 
ottenere risorse umane e materiali complementari, così come le pertinenti informazioni. 
 
TERZA: Le parti esprimono il desiderio di sviluppare azioni di cooperazione in aree di mutuo 
interesse, quali, fra l'altro, seminari, attività di cooperazione tecnica e ricerca, trasferimenti di 
tecnologia, convenzioni specifiche di mobilità e di elaborazione di programmi congiunti di studi 
pre e post lauream, master e dottorati. 
 
QUARTA: Entrambe le parti convengono che ciascuna attività specifica sarà regolata mediante una 
Convenzione Specifica in cui si definiranno, in termini esatti, i relativi obiettivi, meccanismi, date, 
termini, responsabili, impegni e obblighi specifici delle parti, norme sulla proprietà intellettuale e 



 

industriale e risorse attraverso attività addizionali. Le Convenzioni Specifiche che derivino dalla 
presente Convenzione Quadro, dopo la loro approvazione e firma da parte dei rappresentanti 
legali di entrambe le istituzioni, formeranno parti integranti della stessa. 
 
QUINTA: Con l'obiettivo di sviluppare il programma di scambio di docenti e studenti, così come 
anche programmi di studio, ricerca e cooperazione tecnica, entrambe le parti cercheranno di 
reperire, insieme o in maniera indipendente, le risorse economiche necessarie, attraverso 
organismi nazionali e internazionali. 
 
SESTA: La presente Convenzione Quadro entrerà in vigore con la ultima firma delle parti e resterà 
in vigore per quattro (4) anni. Il rinnovo e qualsiasi modifica al presente accordo richiede 
l'approvazione scritta di entrambe le parti. Fermo quanto precede, qualsiasi parte potrà chiederne 
la risoluzione, senza indicazione di alcuna causa, mediante comunicazione via lettera 
raccomandata indirizzata al domicilio indicato in epigrafe, con un anticipo minimo di 60 giorni 
rispetto alla data in cui si desidera che avvenga la risoluzione. 
 
Tuttavia, iniziato un progetto, programma o attività, lo stesso non si potrà interrompere 
unilateralmente e si dovrà continuare a realizzare fino al suo .pieno compimento o nella maniera 
che le parti abbiano convenuto al momento della risoluzione della Convenzione Quadro. 
 
SETTIMA: Per il coordinamento di tutte le attività che derivino da questa Convenzione Quadro, la 
Universidad de Cartagena designa il Vicerrector de Relaciones y Cooperación Internacional, mentre 
l'Università del Piemonte Orientale designa il Presidente della Commissione Relazioni 
Internazionali o suo Delegato. 
 
OTTAVA: I diritti di proprietà intellettuale o industriale che sorgano nell' ambito di applicazione 
della presente Convenzione Quadro saranno disciplinati dai relativi allegati. Ciò nonostante, si 
precisa chiaramente che, in generale, l'intenzione delle parti è quella di avere accesso e utilizzare 
le informazioni e i risultati ottenuti dalla cooperazione reciproca che qui si stabilisce allo scopo di 
appoggiare l'insegnamento e propositi esclusivamente accademici. In ogni caso, i nomi delle 
istituzioni saranno necessariamente inclusi in pubblicazioni, relazioni, presentazioni, attività e in 
tutto ciò che riguardi la collaborazione congiunta e l'attività di cooperazione qui stabilite. 
 
NONA: Le parti segnalano esplicitamente che la firma della presente Convenzione Quadro non 
esclude o restringe altri contratti o convenzioni che siano stati conclusi o che possano concordarsi 
fra di loro e/o con terzi, mantenendo ciascuna istituzione l'autonomia necessaria in qualunque 
circostanza relativa alla firma di altri accordi o convenzioni. 
 
DECIMA: Qualunque differenza, conflitto di interesse o problema che risulti dall'applicazione o 
interpretazione della presente Convenzione Quadro sarà risolto in prima istanza dai Coordinatori 
delle parti e, in seconda istanza, dai rispettivi Rettori o dalle persone che questi designino. 
 
Nel caso in cui non sia possibile una situazione amichevole e risulti da intraprendere un'azione 
giudiziale, le parti convengono, con rinuncia espressa a qualunque altro foro che potrebbe spettar 
loro, di assoggettarsi alla giurisdizione e competenza dei Tribunali del Paese della parte convenuta. 



 

 
UNDICESIMA: Nel caso in cui l'adempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione Quadro 
risulti impedito per motivi di forza maggiore le parti rimarranno libere da obblighi e nessuna di 
loro sarà responsabile di qualunque danno subito né darà luogo alla proposizione di azione 
giudiziale nei confronti dell'altra parte. 
 
DODICESIMA: I rappresentanti di entrambe le istituzioni firmano due (2) copie valide in italiano 
del presente documento, e le timbrano coni rispettivi sigilli, cosicché entrambe le versioni abbiano 
lo stesso valore legale, rimanendo un (1) esemplare a disposizione di ciascuna parte. 
 
Letta la presente Convenzione Quadro e pienamente coscienti le parti del contenuto di tutte e 
ciascuna delle relative clausole, firmano: 
 
 
EDGAR PARRA CHACÓN     CESARE EMANUEL 
Rettore       Rettore 
Universidad de Cartagena     Università del Piemonte Orientale 
 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE  

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, COLOMBIA 
Y 

LA UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALIA 
 

 
La Universidad de Cartagena (Colombia, NIT 890480123-5), representada por su Rector, Profesor 
EDGAR PARRA CHACÓN, cédula de ciudadanía Nº 5.944.219 del Líbano (Tolima), domiciliados 
ambos en Claustro de San Agustín, Centro Cra 6 Calle de la Universidad N° 36-100, Cartagena de 
Indias (Colombia), y la Università del Piemonte Orientale (Italia, C.F. 94021400026), en este acto 
representada por su Rector Profesor CESARE EMANUEL, C.F. __________________, domiciliados 
ambos en Via Duomo 6 – 13100, Vercelli, expresan su disposición a suscribir el siguiente Convenio 
Marco de Cooperación, 
 
CONSIDERANDO 
1) El interés común de mantener, aumentar y desarrollar en conjunto actividades académicas, 
científicas  y técnicas. 
2) El mutuo interés de promover el intercambio de académicos y estudiantes que ayudarán al 
avance científico y fortalecerán sus recursos humanos altamente calificados. 
3) La buena voluntad de que los proyectos y programas conjuntos de estudio e investigación 
generen un real complemento para el mutuo beneficio de ambas Instituciones. 
 
LAS PARTES CONVIENEN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
PRIMERA: Mediante la suscripción del presente instrumento, las partes acuerdan entregar 
asistencia y apoyo recíproco en temas científicos y culturales por medio de diversas actividades de 



 

acuerdo con los programas anuales previamente establecidos. 
 
SEGUNDA: Los comparecientes convienen estudiar y ejecutar proyectos de investigación conjunta, 
a fin de obtener recursos humanos y materiales complementarios efectivos, así como también 
información pertinente. 
 
TERCERA: Las partes expresan su deseo de desarrollar acciones de cooperación en áreas de mutuo 
interés como seminarios, actividades de cooperación técnica e investigación, transferencias 
tecnológicas, convenios específicos de movilidad y de elaboración de programas conjuntos de 
estudios de pregrado y posgrado, maestrías y doctorados.  
 
CUARTA: Ambas partes acuerdan que cada actividad específica se regulará mediante un Convenio 
Específico donde se definirá, en términos exactos, sus objetivos, mecanismos, fechas, plazos, 
responsables, compromisos y obligaciones específicas de las partes, normas sobre propiedad 
intelectual e industrial y recursos mediante actividades adicionales. Los Convenios Específicos que 
se deriven del presente Convenio Marco, luego de su aprobación y firma por parte de los 
representantes legales de ambas instituciones, formarán parte integrante del mismo. 
 
QUINTA: Con el objeto de desarrollar el programa de intercambio de profesores y estudiantes, 
como así también programas de estudio, investigación y cooperación técnica, ambas partes 
buscarán, en conjunto o de manera independiente, los recursos económicos necesarios por medio 
de organismos nacionales e internacionales. 
 
SEXTA: El presente Convenio Marco tendrá validez con la última firma de las partes y regirá cuatro 
(4) años. La renovación y cualquier modificación al presente acuerdo exige aprobación escrita de 
ambas partes. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá pedir el término anticipado, sin 
expresión de causa alguna, mediante comunicación por carta certificada dirigida al domicilio 
indicado en comparecencia, con una anticipación mínima de 60 días corridos a la fecha en que se 
desea poner término. 
Sin embargo, iniciado un proyecto, programa o actividad, éste no podrá interrumpirse en forma 
unilateral y deberá seguir realizándose hasta su cumplimiento íntegro o, de la forma que hayan 
convenido las partes al término del Convenio Marco. 
 
SÉPTIMA: Para la coordinación de todas las actividades derivadas de este Convenio Marco, la 
Universidad de Cartagena designa al Vicerrector de Relaciones y Cooperación Internacional, 
mientras que la Università del Piemonte Orientale designa el Presidente della Commissione 
Relazioni Internazionali o su Delegado. 
 
OCTAVA: Los derechos de propiedad intelectual o industrial que se generen en el ámbito del 
presente Convenio Marco, serán regulados en los anexos correspondientes, sin perjuicio de lo cual, 
se establece claramente que en general, la intención de las partes es contar con acceso y utilizar la 
información y resultados obtenidos a partir de la colaboración recíproca, que aquí se acuerda, 
para apoyar la enseñanza y propósitos exclusivamente académicos. Cualquiera que sea el caso, los 
nombres de las instituciones en publicaciones, informes, presentaciones, actividades y en todo 
aquello relacionado con la colaboración conjunta y la actividad de cooperación, aquí acordadas, 



 

serán necesariamente incluidos. 
 
NOVENA: Los comparecientes señalan explícitamente que la firma del presente Convenio Marco 
no excluye o restringe otros contratos o convenios que se hayan celebrado o que pudiesen 
acordarse entre ellos y/o con terceros, manteniendo las instituciones la autonomía requerida en 
cualquier circunstancia relacionada con la firma de convenios o contratos. 
 
DECIMA: Cualquier diferencia, conflicto de interés  o problemas que resulten de la aplicación o 
interpretación del presente Convenio Marco serán resueltos en una primera instancia por los 
Coordinadores de las partes, y en segunda instancia, por los respectivos Rectores o por las 
personas que éstos designen. 
 
En el caso de no ser posible una solución amigable y resultar procedente litigio judicial, las partes 
acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someter a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales del país de la parte demandada. 
 
DECIMO PRIMERA: En el caso de que se impida el desarrollo de las obligaciones de este Convenio 
Marco por motivos de fuerza mayor las partes quedarán libres de obligaciones y ninguna de ellas 
será responsable de cualquier daño sufrido y no dará lugar a la presentación de un recurso en 
contra de la otra parte. 
 
DECIMO SEGUNDA: Los representantes de ambas instituciones firman dos (2) copias válidas en 
español de este documento, y las timbran con sus respectivos sellos, donde ambas versiones 
tienen el mismo valor legal, quedando un (1) ejemplar en poder de cada parte. 
 
Leído el presente Convenio Marco y enteradas por completo las partes del contenido de todas y 
cada una de sus cláusulas, es firmado por: 
 
 
EDGAR PARRA CHACÓN     CESARE EMANUEL 
Rettore       Rettore 
Universidad de Cartagena     Università del Piemonte Orientale 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Accordo di cooperazione internazionale – Tbilisi State Medical University (Georgia) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale – Tbilisi State Medical University (Georgia) 
3/2018/10.5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Scienze del Farmaco si sottopone a 

codesto spettabile Senato Accademico la proposta di sottoscrizione 
dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e la Tbilisi State Medical 
University (Tbilisi, Georgia); 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di cinque anni, ha lo scopo di sviluppare un 

programma di scambio accademico che promuova l'educazione in materia di 
sanità pubblica. Le attività di collaborazione riguarderanno, tra l’altro, lo 
scambio di studenti e giovani specialisti; lo sviluppo dei curricula e lo scambio 
di materiale didattico; la realizzazione di programmi di ricerca comuni; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha individuato quale referente 

degli accordi il prof. Armando Genazzani; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTE la deliberazione n.7.1.1 verbale n. 3/2018 della seduta del 23/03/2018 del 

Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e la Tbilisi 

State Medical University (Tbilisi, Georgia); 
 

2) di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali all’accordo 
allegato; 
 

3) di autorizzare il Rettore alla nomina del referente per l’Ateneo; 
 

4) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
 

BILATERAL AGREEMENT ON COOPERATION AND COLLABORATION 
 
Tbilisi State Medical University (Tbilisi, Georgia) and Università del Piemonte Orientale (Vercelli, 
Italy), in the spirit of intellectual cooperation and international understanding, agree to establish a 
joint program that will enhance relation between our institutions and our nations. 
 
I. Objective of the Agreement 
The broad objective of this agreement is to establish an academic exchange program that will 
promote education in public health, emergency and disaster relief, delivery of health care as well 
as topics related to pharmacology. This objective will be achieved in a way that is scholarly, that is 
in keeping with the bylaws and guidelines of the two institutions, and that is in the best mutual 
interests of the participants.  
 
II. Administration of the Agreement  
To facilitate achieving the broad objective of this bilateral agreement, each institution will appoint 
a liaison representative. Prof. Zurab Vadachkoria, M.D., Ph.D., the Rector, will appoint the 
representative from Tbilisi State Medical University, and Prof. Cesare Emanuel, the Rector, will 
appoint the representative from Università del Piemonte Orientale.  
 
III. Term of the Agreement 
The agreement between the two institutions will remain in effect for five years from the date of 
signing. At the conclusion of the five (5) year term, the institutions will conduct a review of 
progress. The outcome of this review will serve as a basis for deciding whether to extend the 
agreement. 
 
In addition, either institution may, on six months notice, terminate the agreement in advance of 
its normal expiration or request the re-negotiation of its conditions. Under such circumstances, 
personnel already participating in the exchange may serve out their terms under the conditions 
specified at the time of their appointment.  
 
IV. Specific Goals of the Agreement 
Members of the administration and faculty of the two institutions will engage in collaborative 
activities in broad areas, as follows:  



 

 
1. Short-term and long-term exchange of students, residents, training of young specialists.  

1.1 The selection of students, residents and the courses they will take will be determined  by 
the home university in agreement with the host university. 
1.2 The period of stay in the host university may extend from one month to one academic 
year. 
1.3 At the end of students/residents exchange program, the host university will send the home 
university an official record of coursework completed at the host university. 
1.4 Students will pay tuition at their home university but will be exempted from tuition at the 
host university. 
1.5 Students will be responsible for the following: 

a) Transportation to and from host institution. 
b) Room and board expenses. 
c) Medical insurance, Health service fees. 
d) Textbooks, clothing and personal expenses.  

1.6 The host university agrees to provide appropriate counseling and other assistance to the 
exchange students/residents. 

 
2. Development of curriculum, exchange of teaching materials in the area of under-graduate and 

post-graduate public health education, short-term exchange of faculty members.  
 

3. Sharing clinical experience.  
 

4. Common research programs; members of the teaching staff and research associates serving at 
the universities will collaborate in joint research programs, the scientific achievements of 
which will be published in common and for mutual benefit. Joint sponsorship of meetings and 
symposia related to public health education, PH research, and delivery of clinical services.  

 
V. Procedures and Funding of the Agreement  
All academic and service disciplines represented at the two institutions are eligible to participate, 
pending approval by the persons involved and their supervisors. 
It will be the responsibility of the individual participants at the two institutions to identify specific 
projects, develop a scholarly and cohesive plan of action, and obtain all necessary approvals. 
Both institutions understand that all financial arrangements for specific projects will have to be 
negotiated and will depend on the availability of funds.  

 
VI. Amendments to the Agreement  
Amendments to this agreement may be made at any time through the mutual consent of both 
institutions.  
 
VII. Signatures  



 

 
___________________________________ 

 
Prof. Cesare Emanuel 
Rector 
Università del Piemonte Orientale 
 
Vercelli, Italy 

_________________ 

Date 

 
____________________________________ 

 
Prof. Zurab Vadachkoria, M.D., Ph.D. 
Rector 
Tbilisi State Medical University 
 
Tbilisi, Georgia 
_________________ 

Date 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1 Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
 

OMISSIS 
 

Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
3/2018/11.1 

 
OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTE le deliberazioni n.8/2017/14.2 e n. 9/2017/15 del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateno;  

 
VISTE le deliberazioni pervenute dai Consigli dei Dipartimenti di Medicina Traslazionale e 

Scienze della Salute;  
 
RITENUTO opportuno, sentiti i Dipartimenti, prorogare la scadenza inizialmente prevista per 

le deliberazioni degli stessi (30 marzo), al fine di ottenere una rilevazione completa 
dello stato dell’arte; 

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

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

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

DELIBERA 

1. di prendere atto della disattivazione dei seguenti Centri: 
a. Centro Interdisciplinare di Biotecnologie per la Ricerca Medica Applicata 
b. Centro dipartimentale Interdisciplinare per lo Studio sull’Obesità CISO 



 

2. di prendere atto del mantenimento del seguente Centro: 
a. Centro Interdisciplinare sulle Malattie Autoimmune – IRCAD 

3. esprime parere favorevole a prorogare la scadenza per la trasmissione delle delibere 
all’Amministrazione da parte dei Dipartimenti al 30/07/2018. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione convenzione istitutiva Centro interuniversitario di Studi di Storia Globale -
Network for Global History (GlobHis) 

 
OMISSIS 

 

Approvazione convenzione istitutiva Centro interuniversitario di Studi di Storia Globale -
Network for Global History (GlobHis) 
3/2018/11.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA la proposta del Dipartimento di Studi Umanistici di sottoscrivere la 
convenzione istitutiva del Centro interuniversitario Centro interuniversitario 
di Studi di Storia Globale -  Network for Global History (GlobHis);  

 
CONSIDERATO che il Centro ha tra i suoi obiettivi l promuovere e svolgere attività di ricerca 

orientate all’analisi delle relazioni interculturali in età moderna e 
contemporanea (XVI-XX sec.), in una prospettiva particolarmente volta 
all’osservazione dei processi di connessione e interazione tra cultura italiana 
e contesti culturali europei ed extraeuropei;   

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

organizzativi ed amministrativi per i primi sei anni di vigenza della 
convenzione presso l’Università di Firenze; 

 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Consiglio Scientifico e il Direttore; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

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

vigente; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici del 



 

22/11/2017; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 
istitutiva del Centro interuniversitario di Studi di Storia Globale -  Network for Global History 
(GlobHis); 

2. di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche del 
testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 

 

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL 

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI DI STORIA GLOBALE 

NETWORK FOR GLOBAL HISTORY (GLOBHIS) 

TRA 

L’Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 
_______________, e del Consiglio di Amministrazione in data __________________, 

E 
 
L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato 
a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data __________________ e del 
Consiglio di Amministrazione in data __________________, 

E 
 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli), rappresentata dal Rettore pro-tempore 
prof. Cesare Emanuel, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato 
Accademico in data __________________ e del Consiglio di Amministrazione in data 
__________________, 

E 
 
L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 
__________________ e del Consiglio di Amministrazione in data __________________, 
 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ARTICOLO 1 (Costituzione) 
 

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di 
Studi di Storia Globale -  Network for Global History (GlobHis) con le seguenti Unità di ricerca: 

Università degli Studi di Firenze 
- Unità presso Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Via S. 
Gallo 10 -  50129 Firenze. 

Università degli Studi di Trieste 
- Unità presso Dipartimento di Studi Umanistici, Via Principe di Montfort 3 - 34124 Trieste. 

Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli) 
- Unità presso Dipartimento di Studi Umanistici, via Galileo Ferraris, 116 - 13100 Vercelli. 
- Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 
- Unità presso Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, Via S. Carlo, 32 
- 01100 Viterbo. 
Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 13 della 
presente convenzione. 
 

ARTICOLO 2 (Scopo del Centro) 
 
Il Centro si propone di: 
 
a) promuovere e svolgere attività di ricerca orientate all’analisi delle relazioni interculturali in 
età moderna e contemporanea (XVI-XX sec.), in una prospettiva particolarmente volta 
all’osservazione dei processi di connessione e interazione tra cultura italiana e contesti culturali 
europei ed extraeuropei e caratterizzata pertanto da una dimensione transnazionale e 
interdisciplinare. L’attività di ricerca del Centro avrà una connotazione metodologica collocabile 
nel quadro delle tendenze contemporanee della global history, nelle sue diverse articolazioni, e 
sarà al tempo stesso orientata ad una riflessione sulla storia e le trasformazioni dei riferimenti 
concettuali e dei termini di periodizzazione in cui si è articolata la nozione di modernità su scala 
globale. Una specifica attenzione sarà inoltre rivolta alla rilevazione, all’ordinamento e alla 
fruizione di varie tipologie di documentazione rivelatrici dell’interazione tra cultura italiana ed 
europea e resto del mondo; 
 
b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio, nazionali ed 
internazionali, relativi a tematiche di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle 
disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria; 
 
c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, siti 
web e offrire adeguato supporto alla didattica in materia; 
 



 

d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di una 
collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro 
Interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di 
ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri; 
 
e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare; 

 
f) collaborare ad attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati (Istituzioni locali, Musei, 
Associazioni e Scuole), sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione 
scientifica, simposi, scuole; 
 
g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della 
normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal 
finanziatore. 
 
 

ARTICOLO 3 (Sede Amministrativa) 
 
La rappresentanza legale e processuale del Centro è conferita al Rettore dell’Ateneo sede 
amministrativa del Centro. 
La sede amministrativa del Centro è istituita presso l’Università degli Studi di Firenze – 
Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Il Dipartimento SAGAS 
provvederà alla gestione amministrativa, contabile e di spesa del Centro, con le risorse umane e 
strumentali in dotazione. Il locale adibito a sede operativa del Centro è situato presso il 
Dipartimento SAGAS, via S. Gallo 10, I piano, stanza n. 23.  
 

ARTICOLO 4 (Personale aderente al Centro) 
 

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che 
svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al 
Direttore Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione. 
L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-
scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta 
con il consenso degli interessati e d’intesa con il Direttore di Dipartimento o Istituto, sentiti i 
rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto. 

 
ARTICOLO 5 (Organi del Centro) 

 
Organi del Centro sono: 
 
a) Il Consiglio Scientifico 
b) Il Direttore Scientifico 

 
ARTICOLO 6 (Il Consiglio Scientifico) 

 



 

Il Consiglio Scientifico è composto da: 
 
- Fino a tre rappresentanti per ciascuna Unità – tra i quali il Coordinatore –  designati dai Consigli 
delle strutture di riferimento tra gli aderenti al Centro, con funzione deliberativa; 

- personalità scientifiche ed esperti, rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano 
con l'attività del Centro – cooptati in numero non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio 
con voto deliberativo, con funzione consultiva. 

Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede 
amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per 1 sola volta 
consecutivamente. 

Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte del 
Consiglio stesso, quali membri con voto deliberante. 
Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti: 
a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi 
programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle 
attività del Centro; 
b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione 
sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività 
scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo 
piano di spesa, predisposto dal Direttore scientifico;  
c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del 
Centro e sui beni mobili acquistati con i fondi assegnati al Centro; 
d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri 
organismi pubblici e privati; 
e) formula richieste di finanziamento e stabilisce, per quanto di competenza, le modalità di 
utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro; 
f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro; 
g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività del Centro; 
h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi 
componenti; 
i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta 
da parte delle Università convenzionate; 
l) approva la relazione sull’attività del Centro da inviare agli organi di governo dell’Ateneo sede del 
Centro ai fini della sua valutazione, ai sensi dell’art. 15. 
Il Consiglio Scientifico è convocato per l'approvazione del piano di spesa e di rendiconto 
consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo 
dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all'anno. La convocazione deve essere fatta con 
un anticipo di almeno 7 giorni. 
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 
suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. 
Le relative deliberazione sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del 
Direttore. 
 

ARTICOLO 7 (Il Direttore del Centro) 



 

 
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su 
designazione del Consiglio Scientifico. 
Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo 
ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive. 
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 Consiglio Scientifico. 
Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti; 
b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 
c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque 
interessano il Centro; 
d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del 
Centro e il relativo piano di spesa; 
e) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle 
attività svolte dal Centro nell'anno trascorso; 
f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e 
rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso; 
g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i 
programmi di sviluppo futuri; 
h) trasmette agli organi di governo dell’Ateneo sede del Centro la relazione sull’attività svolta, ai 
fini della sua valutazione.  
 

ARTICOLO 8 (Assegnazione di personale) 
 

Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del 
Consiglio Scientifico, mediante: 
- utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri 
enti italiani o stranieri; 
- collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati; 
- collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate le 
Unità del Centro. 
Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i 
collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture 
assicurative previste dalla vigente normativa. 
Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università 
convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per 
infortunio e RC. 
 

ARTICOLO 9 (Finanziamenti e Amministrazione) 
 

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti: 

- dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 



 

- da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti; 
- da altri Ministeri; 
- dal C.N.R.; 
- da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, 
nazionali, estere, internazionali; 
- da organismi e Istituti internazionali; 
- da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata; 
- da altri soggetti privati. 
I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono al Dipartimento dove questo ha sede 
amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. 
I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere 
versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il 
tramite delle Università di appartenenza. 
I beni mobili acquistati con i fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede 
Amministrativa del Centro. Possono essere assegnati ai singoli Atenei convenzionati su delibera 
del Consiglio scientifico. In caso di cessazione del Centro i fondi e i beni saranno ripartiti fra gli 
Atenei aderenti al Centro in base alla delibera del Consiglio scientifico.  
Il Centro non ha autonomia gestionale. 
La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del 
Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede 
amministrativa del Centro. 
 

ARTICOLO 10 (Modifiche all’accordo) 
 

Modifiche al presente accordo possono essere apportate d’intesa tra le Università convenzionate, 
su proposta del Direttore Scientifico, sentito il Consiglio Scientifico, o dei 2/3 degli aderenti al 
Centro, riuniti in assemblea e a seguito di approvazione delle Università convenzionate. 
 

ARTICOLO 11 (Durata e Recesso) 
 
La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabile, 
per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi. 
E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della 
fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro. 
 

ARTICOLO 12 (Adesioni ulteriori) 
 

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti 
di istituzioni universitarie o estere, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico 
tramite il Direttore del Centro. 
Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno 
sottoposte all'approvazione del Consiglio Scientifico e delle Università convenzionate, e 
formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione. 
 

ARTICOLO 13 (Responsabilità’)  



 

 
Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli 
partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti al Centro non si assumono le 
obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni 
garanzia dell’Università sui prestiti contratti dal Centro.  
 

ARTICOLO 14 (Firma digitale) 
 

La Convenzione decorre a partire dalla data di sottoscrizione digitale di tutte le parti contraenti. 
 

ARTICOLO 15 (Valutazione) 
 
L’attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo 
dell’Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 6 
comma 3 lett. l), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione. 
 

ARTICOLO 16 (Norme transitorie) 
 
In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti ed i ricercatori proponenti la costituzione del 
Centro Interuniversitario, di seguito elencati: 
 
Università degli Studi di Firenze: 
Prof. Giovanni Cipriani 
Prof. Igor Melani 
Prof. Rolando Minuti 
Prof. Renato Pasta 
Prof. Francesca Tacchi 
 
Università degli Studi di Trieste: 
Prof. Guido Abbattista 
Prof. … 
Dott. … 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli): 
Prof. Edoardo Tortarolo 
Prof. Claudio Rosso 
 
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): 
Prof. Catia Papa 
Dott. … 
 
 
In prima applicazione il Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario di Studi di Storia Globale 
- Network for Global History (GlobHis) è costituito come segue: 
- Prof. Rolando Minuti, rappresentante dell'Unità dell'Università di Firenze presso il Dipartimento 



 

SAGAS. 
- Prof. Guido Abbattista, rappresentante dell'Unità dell'Università di Trieste presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici. 
- Prof. Edoardo Tortarolo, rappresentante dell'Unità dell'Università del Piemonte Orientale 
(Vercelli) presso il Dipartimento di Studi Umanistici. 
- Prof. Catia Papa, rappresentante dell'Unità dell'Università della Tuscia (Viterbo) presso il 
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian 
Malaria Network 

 
OMISSIS 

 

Rinnovo convenzione istitutiva Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian 
Malaria Network 
3/2018/11.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che dal 2010 l’Università, su proposta del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
partecipa, unitamente alle Università di Perugia, Torino, Milano, Brescia, Siena, 
Camerino, Federico II e Bologna al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla 
Malaria – Italian Malaria Network, attualmente con sede presso l’Ateneo di 
Perugia; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo e alla modifica della convenzione istitutiva 

del Centro; 
 
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 Scienze del Farmaco del 23/03/2018; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il rinnovo e la modifica della convenzione 
istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Malaria – Italian Malaria Network, secondo il 
testo allegato. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

11.4 Adesione al Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi - INBB 
 

OMISSIS 

Adesione al Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi - INBB 
3/2018/11.4 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA la proposta del Dipartimento di Scienze della Salute di aderire al Consorzio 
Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture Biosistemi – INBB;  

 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio, attivo dal 1993, ha lo scopo di promuovere e coordinare le 

ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle 
Biostrutture e Biosistemi tra le Università consorziate favorendo, da un lato, 
collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie e, dall'altro, il 
loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla gestione di Laboratori 
Nazionali di Biostrutture e Biosistemi;   

 
COBNSIDERATO che il Consorzio è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 
 
CONSIDERATO che la quota associativa, pari a 5.000,00 €, sarà a carico del Dipartimento di 

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

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

vigente; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 

6/2/2018; 
 



 

VISTO  l’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, che prevede la non applicazione del 
Testo Unico alle partecipazioni a enti associativi diversi dalle società e a 
fondazioni 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’adesione al Consorzio Interuniversitario 
Istituto Nazionale Biostrutture Biosistemi – INBB, di cui si allega lo Statuto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “I pannelli molecolari multiplex e 
sindromici in microbiologia clinica: valore aggiunto e criticità (opinioni ed esperienze a 
confronto)” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “I pannelli molecolari multiplex e 
sindromici in microbiologia clinica: valore aggiunto e criticità (opinioni ed esperienze a 
confronto)” 
3/2018/12.1  
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 1 marzo 2018 è pervenuta da parte del Dott. Stefano Andreoni, 
Direttore della Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale 
Maggiore della Carità di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
Convegno dal titolo “I pannelli molecolari multiplex e sindromici in 
microbiologia clinica: valore aggiunto e criticità (opinioni ed esperienze a 
confronto)”, che si svolgerà l’8 giugno 2018 a Novara, presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale Maggiore della Carità; 

CONSIDERATO  che il Convegno si propone di analizzare aspetti microbiologici, tecnologici e 
clinici legati a strumenti diagnostici molecolari di ultima generazione, in 
particolare in relazione ai possibili benefici nella gestione clinico- diagnostica 
dei pazienti; 

CONSIDERATO che il Convegno si propone anche di discutere criteri ed esperienze 
sull’impiego dei suddetti strumenti al fine di garantirne un utilizzo 
appropriato; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione del Prof. 
Flavio Mignone, Professore associato del Dipartimento di Scienze ed 
Innovazione Tecnologica, in qualità di relatore; 

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 Convegno dal titolo “I pannelli molecolari multiplex e 
sindromici in microbiologia clinica: valore aggiunto e criticità (opinioni ed esperienze a 
confronto)”, che si svolgerà l’8 giugno 2018 a Novara, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore 
della Carità. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per la Summer School “Legal Business Skills for Europe” 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per la Summer School “Legal Business Skills for Europe” 
3/2018/12.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 28 febbraio 2018 è pervenuta da parte del Prof. Mario Comba, 
Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) di Torino, la 
richiesta di patrocinio gratuito per la Summer School “Legal Business Skills for 
Europe”, che si svolgerà nel periodo da giugno a settembre 2018; 

CONSIDERATO  che la Summer School  vuole raccogliere le sfide poste dalla "Nuova agenda 
per le competenze per l'Europa", la quale evidenzia come in Europa, e 
soprattutto in alcuni paesi (come l'Italia), coesistano gravi problemi di 
mismatch e di overeducation e sia quindi essenziale dare un valore aggiunto 
alla tradizionale formazione accademica, mediante l'utilizzo di strumenti di 
apprendimento non formale e informale e l'acquisizione di competenze 
trasversali (soft skills); 

CONSIDERATO che il programma prevede: 
• 8 settimane di e-learning per un totale di circa 40 ore di formazione nel periodo 

giugno/luglio 2018, durante le quali le competenze più teoriche, relative a ciascun modulo 
vengono riprese e rafforzate mediante la piattaforma di e-learning.  

• 12 giornate di face-to-face per un totale di oltre 60 ore di presenza in aula nel periodo 
settembre 2018, durante le quali per ciascuno dei moduli selezionati sono previste due 
giornate di training interattivo. Questa seconda parte si conclude con un incontro tra 
partecipanti, aziende e studi legali coinvolti, in modo da creare un canale conoscitivo che 
possa eventualmente tradursi in eventuali opportunità di stage o di collaborazione; 

CONSIDERATO  che si tratta di una innovativa Summer School rivolta soprattutto a laureati in 
materie giuridiche/economiche, praticanti e giovani professionisti; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo è rappresentato nell’Assemblea degli Associati dello IUSE dal 
Prof. Davide Maggi;  

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale 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 la Summer School “Legal Business Skills for Europe”, che si 
svolgerà nel periodo da giugno a settembre 2018, presso l’Istituto Universitario di Studi Europei di 
Torino. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando Quarto Premio Market 
Access Award 2018” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando Quarto Premio Market Access 
Award 2018” 
3/2018/12.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 12 marzo 2018 è pervenuta da parte del Legale Rappresentante di 
MA Provider Srl, Cesare Lanati, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa 
dal titolo “Bando Quarto Premio Market Access Award 2018”, che si terrà a 
Roma nei giorni 17-18 maggio 2018; 

CONSIDERATO     che il Quarto Premio “Market Access Award” è bandito in collaborazione tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e MA 
Provider, società di consulenza di Market Access, con il patrocinio di 
Cittadinanzattiva; 

CONSIDERATO  che l’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 la premiazione avverrà in occasione dell’evento: “Quarto Workshop sul 
Pricing dei Farmaci” che si terrà a Roma nei giorni 17 e 18 maggio 2018; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo 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 proposta; 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Bando Quarto Premio Market Access 
Award 2018”, che si terrà a Roma nei giorni 17-18 maggio 2018. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Quarto Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)” 
3/2018/12.4  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 12 marzo 2018 è pervenuta da parte del Legale Rappresentante di 
MA Provider Srl, Cesare Lanati, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa 
dal titolo “Quarto Workshop sul Pricing dei Farmaci (WPF)”, che si terrà a 
Roma nei giorni 17-18 maggio 2018; 

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

CONSIDERATO     che in questa edizione, saranno discussi argomenti di attualità legati alla 
valutazione dell’innovazione e ai programmi Early Access; 

CONSIDERATO che il programma si arricchirà quest’anno di tematiche relative al futuro delle 
terapie geniche, alla gestione della cronicità ed al confronto tra Paesi europei 
in tema di EAP; 

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  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Pier Luigi 
Canonico, del Prof. Armando Genazzani e del Prof. Claudio Jommi, in qualità di 
responsabili scientifici; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa proposta; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Quarto Workshop sul Pricing dei 
Farmaci (WPF)”, che si terrà a Roma nei giorni 17-18 maggio 2018. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.5 Richiesta di patrocinio gratuito per il VII Incontro di Studi tra Storici e Giuristi 
dell’Antichità “Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Profili storici e 
giuridici”. 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per il VII Incontro di Studi tra Storici e Giuristi dell’Antichità 
“Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Profili storici e giuridici”. 
3/2018/12.5  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 28 febbraio 2018 è pervenuta da parte della Prof.ssa Gabriella 
Vanotti, professore associato afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il VII Incontro di Studi tra Storici e Giuristi 
dell’Antichità “Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. 
Profili storici e giuridici” che si svolgerà il 24-25 maggio 2018 a Vercelli; 

CONSIDERATO  si tratta del VII incontro fra storici del mondo antico e storici del diritto 
romano organizzato con regolare cadenza in varie sedi universitarie italiane; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione della 
Prof.ssa Gabriella Vanotti e del Prof. Paolo Garbarino, in qualità di 
responsabili scientifici dell’incontro e relatori, e del Prof. Alessandro Barbero, 
in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale 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 VII Incontro di Studi tra Storici e Giuristi dell’Antichità 



 

“Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Profili storici e giuridici” che si 
svolgerà il 24-25 maggio 2018 a Vercelli; 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “BPCO: conoscere per 
riconoscere. Aspetti teorico-pratici” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “BPCO: conoscere per riconoscere. 
Aspetti teorico-pratici” 
3/2018/12.6  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 8 marzo 2018 è pervenuta da parte della Segreteria Scientifica 
della Società Update International Congress srl, la richiesta di patrocinio 
gratuito per l’iniziativa dal titolo “BPCO: conoscere per riconoscere. Aspetti 
teorico-pratici”, che si terrà a Vercelli il 5 maggio 2018; 

CONSIDERATO     che il corso si propone di esaminare dettagliatamente i fattori che provocano 
l’insorgenza della malattia, offrire le principale 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. Altri aspetti considerati 
rilevanti nel percorso di cura sono la durata d’azione della terapia e la 
semplicità del dispositivo di rilascio del medicinale, che deve garantire la 
massima facilità di utilizzo; 

CONSIDERATO     che il corso è rivolto ai medici di famiglia; 
 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Mario 

Malerba, professore associato del Dipartimento di Medicina Traslazionale, in 
qualità di responsabile scientifico e relatore; 

 
CONSIDERATO  il profilo scientifico e formativo dell’iniziativa proposta; 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “BPCO: conoscere per riconoscere. 
Aspetti teorico-pratici”, che si terrà a Vercelli il 5 maggio 2018. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.7 Richiesta di patrocinio gratuito per la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea. 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea. 
3/2018/12.7  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 19 marzo 2018 è pervenuta da parte della Prof.ssa Fabiola 
Sinigaglia, Presidente della Commissione Rotary Foundation - Rotary Club 
Novara, e già professore ordinario dell’UPO, la richiesta di patrocinio gratuito 
per la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, che sarà allestita a Casa 
Bossi Novara dal 12 maggio all’8 luglio 2018; 

CONSIDERATO  si tratta di una esposizione di opere di 6 artisti contemporanei, già vincitori del 
premio internazionale “Contemporary Art Price”, frutto della collaborazione 
tra i Rotary Club Novara, Strasburgo e Bonn; 

CONSIDERATO  che con tale iniziativa si intende offrire a Novara e al territorio circostante la 
possibilità di un incontro con le peculiari modalità espressive dell’Arte 
Contemporanea; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà presente all’evento attraverso la partecipazione dei Proff. 
Giorgio Bellomo e Alessandro Volpe, coinvolti nell’organizzazione dell’evento 
e membri del Rotary; 

CONSIDERATO  il profilo culturale 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 la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea, che sarà 
allestita a Casa Bossi Novara dal 12 maggio all’8 luglio 2018. 



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.8 Richiesta di patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 
sponde del Ticino. "Cardiologia ieri, oggi e domani"” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle sponde 
del Ticino. "Cardiologia ieri, oggi e domani"” 
3/2018/12.8  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO  che in data 27 marzo 2018 è pervenuta da parte del Dr. Angelo Sante Bongo, 
Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia II dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara, e del Dr. Alessandro Lupi, Direttore 
della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Castelli di Verbania, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - 
Sulle sponde del Ticino. “Cardiologia ieri, oggi e domani””, che si terrà a Novara 
nei giorni 7 e 8 giugno 2018; 

CONSIDERATO  che l’Emoclinic Symposium 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 e altri specialisti coinvolti nella gestione dei cardiopatici; 

CONSIDERATO  che l’edizione 2018 del convegno prenderà in esame i vari settori della 
cardiologia per cercare di delineare il presente e il futuro della specialità, le 
prospettive dei settori tecnologici, l’attualità e il futuro delle terapie 
farmacologiche e il problema del destino dei pazienti dopo la dimissione; 

CONSIDERATO   che il convegno prevede come per le edizioni passate la partecipazione di oltre 
200 persone tra medici, infermieri, specializzandi e studenti; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Giancarlo 
Avanzi, in qualità di moderatore, e dei proff. Giuseppe De Luca e Paolo Marino, 
in qualità di relatori ; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo ha concesso il patrocinio anche per le passate edizioni, a partire dal 
2010; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 

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 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il simposio dal titolo “Emoclinic Symposium - Sulle 

sponde del Ticino. “Cardiologia ieri, oggi e domani””, che si terrà a Novara nei giorni 7 e 8 
giugno 2018. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.9 Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso “Meet the Expert in Gastrointestinal Topics” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Corso “Meet the Expert in Gastrointestinal Topics” 
3/2018/12.9  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 28 marzo 2018 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta 
di patrocinio gratuito per il Corso “Meet the Expert in Gastrointestinal 
Topics”, che si svolgerà a Novara nei giorni 21 e 22 maggio 2018; 

CONSIDERATO  che MEG 2018 “Meet the Expert in Gastrointestinal Topics” è un programma 
educazionale, rivolto sia a medici specialisti in Gastroenterologia che agli 
Infermieri che operano in ambito gastroenterologico;  

CONSIDERATO  che si tratta di una iniziativa unica nel suo genere in Piemonte, che prevede, 
dopo consenso ministeriale, l’utilizzo  dell’animale da esperimento per la 
pratica endoscopica; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo del Corso sarà quello di potersi confrontare nella real life 
clinica con alcuni dei migliori esperti nazionali in alcuni specifici settori della 
Gastroenterologia e della Endoscopia Digestiva;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli e della Prof.ssa Elena Grossini; 

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 Corso “Meet the Expert in Gastrointestinal Topics”, che si 
svolgerà a Novara nei giorni 21 e 22 maggio 2018. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.10 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “Michelin4Safety, 
manifestazione sulla sicurezza stradale” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo: “Michelin4Safety, manifestazione sulla 
sicurezza stradale” 
3/2018/12.10  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 29 marzo 2018 è pervenuta da parte di Alfio Rebuffo, 
Responsabile Comunicazione di Michelin Italiana SPA, stabilimento di 
Alessandria, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo 
“Michelin4Safety, manifestazione sulla sicurezza stradale”, che si terrà ad 
Alessandria il giorno 16 maggio 2018; 

CONSIDERATO     che si tratta di una manifestazione poliedrica e ricca di contenuti che si 
presenta come un insieme di attività interattive e mini conferenze da parte 
di esperti, forze dell'ordine e personale tecnico nonché personale 
dell'Università; 

CONSIDERATO     che per l’occasione verrà allestito un villaggio di attività, filmati e interazioni 
sul tema della sicurezza stradale e della mobilità in sicurezza; 

CONSIDERATO     che interverranno le principali forze dell’ordine attive sulla strada, 
professionisti e tecnici con dispositivi per prove e laboratori, docenti di vario 
livello e provenienza che affronteranno i temi della mobilità stradale ad ampio 
raggio; 

CONSIDERATO     che i partecipanti potranno costruirsi il loro percorso anche a tappe diverse 
per andare incontro alle esigenze di orari e impegni da lezione; 

 
CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Leonardo 

Marchese; 



 

 
CONSIDERATO     che si auspica inoltre vi possano essere a lt r i  docenti e tecnici dell'Ateneo 

interessati a svolgere brevi conferenze sul tema della mobilità, della sicurezza, 
crash test, deambulazione in stato di ebbrezza etc.; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa proposta; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Michelin4Safety, manifestazione sulla 
sicurezza stradale”, che si terrà ad Alessandria il 16 maggio 2018. 

 
 

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