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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 15.07.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 15 luglio 
2019, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof.ssa Eliana BAICI 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  Presente 

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

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

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

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

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

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

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

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
6/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 904/2019 
Prot. n. 16146 del 28.06.2019 
 
Oggetto: approvazione Memorandum of Understanding per la cooperazione internazionale con 
The Trustees of the Stevens Institute of Technology – State of New Jersey (USA) 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 5 dello Statuto, secondo il quale l’Ateneo per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali, può stipulare accordi e convenzioni con altre 
istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, 
nazionali, dell’Unione Europea e internazionali; 

 
VISTO l’art. 9 dello Statuto che prevede tra l’altro che l’Ateneo favorisca, secondo 

la normativa vigente, la dimensione internazionale della ricerca e della 
formazione, anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, i 
contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, 
l’adesione a reti e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di 
esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione e 
docenti ricercatori provenienti da altri Stati; 

 
RILEVATA l’opportunità di formalizzare un rapporto di collaborazione con The Trustees 

of the Stevens Institute of Technology – State of New Jersey (USA), al fine di 
realizzare attività quali cooperazione didattica e scientifica e mobilità 
accademica studentesca; 

 
CONSIDERATO che la proposta è stata formulata dal Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa e che il referente dell’accordo per l’Ateneo sarà il prof. Vincenzo 
Capizzi; 

 
CONSIDERATO che l’accordo in oggetto ha carattere generale, non comporta oneri per 

l’Ateneo e rimanda la regolazione dei rapporti in riferimento alle singole 



 

attività a successivi accordi specifici; 
 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo che conferisce al Rettore, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di approvare l’accordo in oggetto, così da 

consentirne la sottoscrizione entro le tempistiche previste con il partner 
internazionale; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa n. A.21.1, verbale del 27/06/2019; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il Memorandum of Understanding per la cooperazione internazionale tra 
Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology – State of New Jersey (USA) 
nel testo sotto-riportato; 

 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo; 

 
3. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico. 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE 
(MARA ZILIO) 

 
 
 
 

IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

 
  

  
 

 

 

M E M O R A N D U M  O F  U N D E R S T A N D I N G  
F O R  A C A D E M I C  A N D  R E S E A R C H  C O O P E R A T I O N  

B E T W E E N  



 

T H E  T R U S T E E S  O F  T H E  S T E V E N S  I N S T I T U T E  O F  T E C H N O L O G Y ,   

N E W  J E R S E Y ,  U .S .A .  

A N D  

U N I V E R S I T À  D E L  P I E M O N T E  O R I E N T A L E ,  I T A L Y  

 
The Trustees of the Stevens Institute of Technology, a not for profit corporation organized and existing 
under the laws of the State of New Jersey, USA, herineafter referred to as “Stevens” and the Università del 
Piemonte Orientale of Italy, an Italian public university, hereinafter referred to as “UPO”, considering their 
common interest in promoting mutual cooperation in the area of education and research, both parties, 
therefore, wish to expand the basis for friendship and cooperative educational exchange, and have set forth 
the following Memorandum of Understanding (“MOU”): 
 
Article I:  Purpose 

The purpose of this MOU is to develop educational and research cooperation on the basis of equality and 
reciprocity and to promote relations and mutual understanding between both universities. 

Article II:  Scope of  the Cooperation 

Subject to the terms of this Agreement, both parties undertake to promote and develop academic and 
research cooperation as follows: 

1. Exchange of academic and administrative staff and students. 
2. Cooperation in research such as conducting joint research projects. 
3. Exchange of academic materials, publications and other scientific information. 
4. Collaboration and exchange of resources and staff in the area of library and other auxiliary services. 
5. Other educational and academic exchanges and collaborative programs, including advanced training 

courses. 

Article III: Financial  Arrangement 

1. Both parties agree that all specific arrangements and plans for activities are to be negotiated and are 
dependent on the availability of funds.  Neither party shall have any obligations under this MOU until 
such negotiations shall have been concluded with respect to a particular project or exchange and the 
parties’ agreement has been reflected in an Agreement of the type referred to in Article IV. 

2. If appropriate, both parties agree to seek financial support from national and international organizations 
for the cooperative activities to be undertaken as stated under the terms of this MOU. 

Article IV: Agreement of  Implementation 

A detailed description of the scope of any cooperative activities by the parties shall be defined in an 
Agreement of Implementation. Each Agreement of Implementation will include such items as: 
 
1. Elaboration of the responsibilities of each institution for the agreed upon activity. 
2. Schedules for specific activities. 
3. Budgets and sources of financing for each activity. 
4. Intellectual property ownership of the results of collaborative activities and related terms. 



 

5. Publication rights and appropriate credit to the parties and their respective personnel. 
6. Insurance and general legal provisions relating to collaborative activities. 
7. Any other terms deemed necessary for the efficient management of the activity in accordance with all 

applicable laws. 

Article V: Settlement of  Differences  

The parties will endeavor to settle any differing viewpoints and interpretations of this MOU in an amicable 
manner by mutual consultation or negotiation. 

Article VI: Amendments, Duration and Termination 

1. Amendments and supplements to this MOU require the written consent of authorized officers of both 
parties. 

2. Unless earlier terminated or replaced, this MOU shall be in effect from the date of its signing and shall 
be valid for five (5) years from that date. Prior to expiration, the parties will review the activities that 
have occurred under the MOU and its terms, and consider the possibility of renewing the MOU. The 
renewal shall be made in writing by the Parties. 

3. This MOU may be terminated by either party by written notice at least six (6) months in advance. 
Unless otherwise agreed by the parties, such notice of termination will not interfere with cooperative 
programs currently underway and such programs will be allowed to continue until their conclusion.  

 
This MOU is prepared in English in two (2) original copies.  
 
IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this MOU as of the date of last signature: 
 

SIGNED ON BEHALF OF THE 
TRUSTEES OF STEVENS INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY: 

SIGNED ON BEHALF OF  
UNIVERSITÀ  DEL PIEMONTE 
ORIENTALE: 

 

   

GREGORY PRASTACOS, PHD PROF. GIAN CARLO AVANZI  
DEAN, SCHOOL OF BUSINESS UPO RECTOR  
 
 

  

DATE:________________________ DATE:__________________________  
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 

5.1 Modifica regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti – art. 
11 D. Lgs. 68/2012, approvato con D.R. rep. n°1003/2016, prot. n°20406 del 23/12/2016 

6/2019/5.1 
 

OMISSIS 
 
Modifica regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti – art. 11 D. 
Lgs. 68/2012, approvato con D.R. rep. n°1003/2016, prot. n°20406 del 23/12/2016 
6/2019/5.1 

 
OMISSIS 

 
 

     IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO 
  

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

VISTO 
  
VISTO 

  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera n. 
6/2019/7.1 
 

VISTO   
 
VISTO   

 il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell’art.4 della L. 212/1991, n. 390”; 
 

VISTO   

  

 il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, 
n.509”; 
 

VISTA 

  

 la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il 
diritto allo studio e la libera scelta educativa”; 

il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 



 

CONSIDERATO 

 

(2016/679) e il d. lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018; 

VISTO 

 

 il D.R. Rep. n. 1003/2016, prot.n. 20406 del 23/12/2016, di approvazione del 
“Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti - 
art.11 Dlgs.68/2012” dell’Università del Piemonte Orientale; 

  
DATO ATTO              che l’art 4 - Cause di esclusione, punto c) del citato Regolamento di Ateneo 

per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti prevede 
l’esclusione dalla procedura concorsuale per gli studenti iscritti oltre un anno 
fuori corso con riferimento alla data di prima immatricolazione al sistema 
universitario; 
 

PRESO ATTO           che la normativa di riferimento in materia di collaborazioni studentesche (sia 
il D. Lgs. 68/2012 art. 11 Attività a tempo parziale degli studenti, sia il DPCM 
09/04/2001 per il Diritto allo studio universitario) non prevede la necessità di 
far riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario ai 
fini della valutazione dei criteri di ammissione, pur indicando di valorizzare il 
merito negli studi; 
 

CONSIDERATO    che il criterio riferito alla data di prima immatricolazione al sistema 
universitario rappresenta una criticità in quanto  il dato è difficilmente 
processabile dal sistema ESSE 3 ai fini del calcolo delle effettive annualità 
fuori corso, con conseguente difficoltà di automatizzazione della procedura di 
verifica dei criteri di ammissione; inoltre il dato relativo all’anno di prima 
immatricolazione al S.U. è inserito in ESSE3 da parte degli studenti, che lo 
autocertificano in fase di immatricolazione senza la possibilità di successive 
verifiche; 
 

DATO ATTO            che l’art. 4 del Regolamento prevede di escludere dalla procedura di    
collaborazioni studentesche a tempo parziale le seguenti tipologie di 
studenti: 

 Gli studenti iscritti al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo 
unico; 

 Gli studenti che risultano iscritti per la seconda volta ad un corso di laurea di 
pari livello rispetto al titolo già conseguito; 

 Gli studenti iscritti oltre un anno fuori corso (con riferimento alla data di 
prima immatricolazione al sistema universitario); 

 Gli studenti che abbiano prodotto autocertificazioni non veritiere; 
 Studenti eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione 

dell’Università 
 



 

CONSIDERATA  la necessità di integrare l’art. 4 per conferire maggior chiarezza e coerenza 
nella struttura del Regolamento, esplicitando quanto già previsto in merito 
dal comma 2 dell’art. 6 (la violazione dei doveri di cui al precedente comma 
[rif. comma 1, art.6], oggettivamente riscontrata, determina la cessazione 
immediata dell’attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il 
beneficio relativo all’a.a. successivo); 
 

DATO ATTO  che l’art. 5 del Regolamento – Compiti del responsabile della struttura 
prevede un punto f) secondo cui Il Responsabile della struttura o dell'Ente 
esterno presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è 
responsabile della stessa ed è tenuto ad accertare e comunicare 
tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello 
studente dei doveri di cui al comma 1 dell'art 6 del presente regolamento; 
 

CONSIDERATA   l'opportunità, con riferimento all'art. 5 del Regolamento, di garantire una 
maggiore trasparenza nei confronti dello studente assegnatario di un incarico 
di collaborazione studentesca part-time notificando l'eventuale violazione; 

DATO ATTO  che l’art. 5 del Regolamento fornisce un elenco di compiti del Responsabile 
della struttura presso la quale lo studente presta il proprio incarico di 
collaborazione a tempo parziale; 

CONSIDERATA  la necessità di integrare il sopracitato art. 5 del Regolamento prevedendo che 
il Responsabile consegni ai propri collaboratori il provvedimento di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali relativo al proprio ambito, 
riportante anche le istruzioni specifiche sul trattamento stesso. 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti – 

art.11 D. Lgs 68/2012 di cui al testo allegato, con le modifiche riguardanti all’art. 4 punti c) e f) 
e all’art. 5 punti f) e g): 

              

ATTUALE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA 
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ A TEMPO 
PARZIALE DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 
68/2012 
 

MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DI 
ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ A 
TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI EX ART. 11 
D.LGS. 68/2012  
 



 

Art. 1 - Oggetto. 
L’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, in conformità con quanto disposto 
dall'articolo 11 della D.Lgs. n. 68 del 
29/03/2012, nel quadro degli interventi per la 
promozione del diritto allo studio, individua ed 
attua, forme di collaborazione degli studenti 
ad attività connesse ai servizi resi, con 
esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché 
all’assunzione di responsabilità amministrative 

Art. 1 - Oggetto. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
in conformità con quanto disposto dall'articolo 
11 della D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel 
quadro degli interventi per la promozione del 
diritto allo studio, individua ed attua, forme di 
collaborazione degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi, con esclusione di 
quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento 
degli esami, nonché all’assunzione di 
responsabilità amministrative. 

 
Art. 2 - Procedimento per la concessione del 
beneficio 
1.  Il Consiglio di Amministrazione determina 

annualmente, in sede di definizione del 
Bilancio di Previsione, l’entità dei 
finanziamenti da destinare alle 
collaborazioni studentesche. 

2. Con determina del Dirigente Responsabile 
vengono individuati per ogni anno 
accademico: 
• il numero complessivo delle attività di 

collaborazione da attribuire agli 
studenti mediante bando di concorso, 
sentiti i Dipartimenti e le Strutture 
dell’Ateneo; 

 
• i requisiti per la concessione del 

beneficio, tali da valorizzare il merito 
negli studi; 

• le modalità di selezione dei beneficiari, 
con attribuzione della precedenza, a 
parità di curriculum formativo, agli 
studenti in condizioni economiche 
disagiate; 

 
• il numero massimo di ore di attività 

effettuabili da ciascuno studente, 
comunque non superiore a 200 per 
ciascun anno accademico, ripartibili in 
moduli da 50 ore 

Art. 2 - Procedimento per la concessione del 
beneficio 

1.  Il Consiglio di Amministrazione 
determina annualmente, in sede di 
definizione del Bilancio di Previsione, 
l’entità dei finanziamenti da destinare 
alle collaborazioni studentesche. 

2. Con determina del Dirigente 
Responsabile vengono individuati per 
ogni anno accademico: 

• il numero complessivo delle attività di 
collaborazione da attribuire agli 
studenti mediante bando di concorso, 
sentiti i Dipartimenti e le Strutture 
dell’Ateneo; 

 
• i requisiti per la concessione del 

beneficio, tali da valorizzare il merito 
negli studi; 

• le modalità di selezione dei beneficiari, 
con attribuzione della precedenza, a 
parità di curriculum formativo, agli 
studenti in condizioni economiche 
disagiate; 

 
• il numero massimo di ore di attività 

effettuabili da ciascuno studente, 
comunque non superiore a 200 per 
ciascun anno accademico, ripartibili in 
moduli da 50 ore 



 

Art. 3 - Svolgimento dell’attività. 
1. Gli studenti vincitori svolgono l’attività 

nei modi e nei tempi compatibili con 
l’assolvimento degli obblighi formativi, 
presso le strutture universitarie 
individuate da apposito provvedimento 
dirigenziale. 

2. L’attività può essere svolta anche 
presso le strutture dell’Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio della Regione 
Piemonte, sedi di Alessandria, Novara e 
Vercelli. 

3. L’Ateneo provvede alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni che 
possono occorrere agli studenti 
durante l’espletamento dell’attività. 

4. La liquidazione dei compensi avviene in 
un’unica soluzione al termine 
dell’attività ed è esente da imposte 
entro il limite di 3.500,00 euro annui. 

5. L’attività disciplinata dal presente 
regolamento non configura in alcun 
modo un rapporto di lavoro di qualsiasi 
natura e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

Art. 3 - Svolgimento dell’attività. 
1. Gli studenti vincitori svolgono l’attività 

nei modi e nei tempi compatibili con 
l’assolvimento degli obblighi formativi, 
presso le strutture universitarie 
individuate da apposito provvedimento 
dirigenziale. 

2. L’attività può essere svolta anche 
presso le strutture dell’Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio della Regione 
Piemonte, sedi di Alessandria, Novara e 
Vercelli. 

3. L’Ateneo provvede alla copertura 
assicurativa contro gli infortuni che 
possono occorrere agli studenti 
durante l’espletamento dell’attività. 

4. La liquidazione dei compensi avviene in 
un’unica soluzione al termine 
dell’attività ed è esente da imposte 
entro il limite di 3.500,00 euro annui. 

5. L’attività disciplinata dal presente 
regolamento non configura in alcun 
modo un rapporto di lavoro di qualsiasi 
natura e non dà luogo ad alcuna 
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

 



 

Art. 4 – Cause di esclusione. 
1. Non possono accedere alla procedura 
concorsuale: 
a) Gli studenti iscritti al I anno di un corso 

di laurea triennale o magistrale a ciclo 
unico. 

b) Gli studenti che risultano iscritti per la 
seconda volta ad un corso di laurea di 
pari livello rispetto al titolo già 
conseguito. 

c) Gli studenti iscritti oltre un anno fuori 
corso (con riferimento alla data di prima 
immatricolazione al sistema 
universitario). 

d) Gli studenti che abbiano prodotto 
autocertificazioni non veritiere. 

e) Studenti eletti nel Senato Accademico e 
nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione. 
1. Non possono accedere alla procedura 

concorsuale: 
a) Gli studenti iscritti al I anno di un corso 

di laurea triennale o magistrale a ciclo 
unico. 

b) Gli studenti che risultano iscritti per la 
seconda volta ad un corso di laurea di 
pari livello rispetto al titolo già 
conseguito. 

c) Gli studenti iscritti oltre un anno fuori 
corso (con riferimento al corso di 
laurea a cui risultano iscritti al 
momento della candidatura). 

d) Gli studenti che abbiano prodotto 
autocertificazioni non veritiere. 

e) Studenti eletti nel Senato Accademico e 
nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università. 

f) Studenti che abbiano ricevuto 
valutazione negativa nell’a.a. 
precedente a seguito della violazione 
dei doveri previsti all’art. 6 comma 1 
con conseguente cessazione 
immediata dell’attività di 
collaborazione. 

 



 

Art. 5 - Compiti del responsabile della struttura 
1.    Il Responsabile della struttura o dell’Ente 

esterno, presso cui viene svolta l’attività da 
parte dello studente è responsabile della 
stessa ed è tenuto a: 

1. individuare, nel rispetto dei principi fissati 
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal 
presente Regolamento, le attività cui lo 
studente è chiamato a collaborare; 

2. concordare con lo studente i modi ed i 
tempi dell’attività, che devono essere 
compatibili sia con le esigenze funzionali 
della struttura che con gli obblighi 
formativi dello studente stesso; 

3. assicurare che l’attività sia espletata entro il 
termine definito e comunicato al momento 
dell’assegnazione; 

4. coordinare l’attività prestata dallo studente 
affinché sia svolta in termini di efficacia ed 
efficienza; 

5. entro il termine massimo di 15 giorni dalla 
fine della collaborazione, esprimere la 
valutazione finale sull’attività svolta dallo 
studente e comunicare il numero di ore 
effettuate; 

6. accertare e comunicare tempestivamente 
agli uffici competenti l’eventuale violazione 
da parte dello studente dei doveri di cui al 
comma 1 dell’articolo 6 del presente 
Regolamento. 

 

Art. 5 - Compiti del responsabile della 
struttura 

1.    Il Responsabile della struttura o dell’Ente 
esterno, presso cui viene svolta l’attività da 
parte dello studente è responsabile della 
stessa ed è tenuto a: 

a) individuare, nel rispetto dei principi fissati 
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal 
presente Regolamento, le attività cui lo 
studente è chiamato a collaborare; 

b) concordare con lo studente i modi ed i 
tempi dell’attività, che devono essere 
compatibili sia con le esigenze funzionali 
della struttura che con gli obblighi 
formativi dello studente stesso; 

c) assicurare che l’attività sia espletata entro 
il termine definito e comunicato al 
momento dell’assegnazione; 

d) coordinare l’attività prestata dallo 
studente affinché sia svolta in termini di 
efficacia ed efficienza; 

e) entro il termine massimo di 15 giorni dalla 
fine della collaborazione, esprimere la 
valutazione finale sull’attività svolta dallo 
studente e comunicare il numero di ore 
effettuate; 

f) accertare e comunicare tempestivamente 
agli uffici competenti e allo studente per 
conoscenza l’eventuale violazione da parte 
dello studente dei doveri di cui al comma 
1 dell’articolo 6 del presente 
Regolamento; 

g) consegnare ai propri collaboratori il 
provvedimento di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali relativo al 
proprio ambito, riportante anche le 
istruzioni specifiche sul trattamento 
stesso. 

 



 

Art. 6 - Doveri dello studente 
1) Lo studente chiamato a prestare l’attività a 

tempo parziale è tenuto a: 
a) comunicare tempestivamente la volontà di 

accettare o di rinunciare a prestare l’attività 
presso la struttura di assegnazione; 

b) concordare con il Responsabile della 
struttura di assegnazione i modi ed i tempi 
di svolgimento dell’attività, che devono 
essere compatibili sia con le esigenze 
funzionali della struttura che con i propri 
obblighi formativi; 

c) attenersi alle modalità di svolgimento 
dell’attività concordate con il Responsabile 
della struttura cui compete il 
coordinamento dell’attività stessa; 

d) rispettare il personale universitario e gli altri 
studenti, come richiesto dalla comune 
appartenenza all’istituzione; 

e) avere cura delle risorse materiali destinate 
alle funzioni istituzionali dell’Ateneo, 
preservandone la funzionalità ed il decoro; 

f) concorrere ad un’efficiente utilizzazione 
delle risorse messe a disposizione e ad 
un’efficace erogazione dei servizi cui è 
assegnato. 

2) La violazione dei doveri di cui al precedente 
comma, oggettivamente riscontrata, 
determina la cessazione immediata 
dell’attività e preclude allo studente la 
possibilità di ottenere il beneficio relativo 
all’anno accademico successivo. 

 

Art. 6 - Doveri dello studente 
1) Lo studente chiamato a prestare l’attività 

a tempo parziale è tenuto a: 
a) comunicare tempestivamente la volontà di 

accettare o di rinunciare a prestare l’attività 
presso la struttura di assegnazione; 

b) concordare con il Responsabile della 
struttura di assegnazione i modi ed i tempi 
di svolgimento dell’attività, che devono 
essere compatibili sia con le esigenze 
funzionali della struttura che con i propri 
obblighi formativi; 

c) attenersi alle modalità di svolgimento 
dell’attività concordate con il Responsabile 
della struttura cui compete il 
coordinamento dell’attività stessa; 

d) rispettare il personale universitario e gli altri 
studenti, come richiesto dalla comune 
appartenenza all’istituzione; 

e) avere cura delle risorse materiali destinate 
alle funzioni istituzionali dell’Ateneo, 
preservandone la funzionalità ed il decoro; 

f) concorrere ad un’efficiente utilizzazione 
delle risorse messe a disposizione e ad 
un’efficace erogazione dei servizi cui è 
assegnato. 

2) La violazione dei doveri di cui al precedente 
comma, oggettivamente riscontrata, 
determina la cessazione immediata 
dell’attività e preclude allo studente la 
possibilità di ottenere il beneficio relativo 
all’anno accademico successivo. 

 



 

 
2. Con Decreto rettorale si provvederà all’emanazione del Regolamento per la disciplina delle 

attività a tempo parziale degli studenti – art.11 D. Lgs 68/2012  

3. Detto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’emanazione del predetto 
Decreto e verrà pubblicato sul sito di Ateneo.  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Art. 7 - Sanzioni 
1. In caso di mancato inizio o di 

interruzione dell’attività per giustificati 
motivi lo studente può recuperare, in 
tutto o in parte, il monte ore non 
effettuato, fatte salve le sopravvenute 
esigenze funzionali della struttura di 
assegnazione, e comunque entro il 
termine massimo assegnato all’inizio 
della collaborazione. 

2. Il mancato inizio dell’attività in assenza 
di giustificati motivi dà luogo alla 
decadenza della concessione del 
beneficio. 

3. In ogni caso di interruzione dell’attività 
è fatta salva la liquidazione delle ore 
effettivamente svolte. 

 

Art. 7 - Sanzioni 
1. In caso di mancato inizio o di 

interruzione dell’attività per giustificati 
motivi lo studente può recuperare, in 
tutto o in parte, il monte ore non 
effettuato, fatte salve le sopravvenute 
esigenze funzionali della struttura di 
assegnazione, e comunque entro il 
termine massimo assegnato all’inizio 
della collaborazione. 

2. Il mancato inizio dell’attività in assenza 
di giustificati motivi dà luogo alla 
decadenza della concessione del 
beneficio. 

3. In ogni caso di interruzione dell’attività 
è fatta salva la liquidazione delle ore 
effettivamente svolte. 

 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

6.1 Accordo di collaborazione con Tele VCO 2000 s.r.l. 
 

OMISSIS 
 

Accordo di collaborazione con Tele VCO 2000 s.r.l. 
6/2019/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che Tele VCO 2000 s.r.l., è proprietaria di VCO Azzurra TV, un’emittente 

televisiva che, dal 1980, si occupa di giornalismo, rubriche di 
approfondimento e di divulgazione del patrimonio del Verbano Cusio Ossola; 
che essa copre, oltre al territorio corrispondente alla provincia del VCO, 
anche altre zone dell’alto Piemonte orientale e della Lombardia, bacino da 
cui proviene una consistente popolazione studentesca; che i dati d’ascolto la 
collocano nella fascia media delle emittenti piemontesi; 

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

VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di intraprendere una collaborazione attiva con Tele 
VCO 2000 s.r.l. per realizzare un programma televisivo intitolato “La lente di 
ingrandimento”, finalizzato all’approfondimento di tematiche oggetto di 
dibattito presso l’opinione pubblica relative ai temi dell’attualità politica, 
economica e sociale, prendendovi parte mediante propri esponenti; 

VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’accordo di collaborazione tra l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e Tele VC0 2000 s.r.l., come riportato 



 

nel testo allegato; 
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 

precedente. 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Gian Carlo Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Senato accademico del … (di seguito l’“Università”) 

E 

Tele VCO 2000 s.r.l, con sede legale in 28924 Verbania Fondotoce (VB), Via Montorfano, 1, codice 
fiscale/ partita IVA n. 00877200030, nella persona di Raffaele Frassetti, nato a Domodossola il 
23.08.1962, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, munito dei necessari poteri 
in virtù dello Statuto, 

PREMESSO CHE: 

• Tele VCO 2000 s.r.l. è proprietaria di VCO Azzurra TV, un’emittente televisiva che, dal 1980, 
si occupa di giornalismo, rubriche di approfondimento e di divulgazione del patrimonio del 
Verbano Cusio Ossola. Oltre al territorio corrispondente alla provincia del VCO, è vista 
anche in altre zone dell’alto Piemonte orientale e della Lombardia, bacino da cui proviene 
una consistente popolazione studentesca. I dati d’ascolto la collocano nella fascia media 
delle emittenti televisive piemontesi; 

• è interesse di Tele VCO 2000 s.r.l.  contribuire a sviluppare una coscienza partecipativa 
attraverso la creazione di una rete collaborativa con l’Università; 

• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera 
ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 
conoscenze (art. 1) e segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

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

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con Tele VCO 2000 s.r.l. 
per la realizzazione di programmi di divulgazione culturale; 

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le 
convenzioni di interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h); 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con 
enti e associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero 
(art. 13 c. 2) 
 

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 



 

Articolo 1 – Finalità 
 

Le parti convengono di collaborare per la realizzazione di un programma televisivo intitolato “La 
lente di ingrandimento”, finalizzato all’approfondimento di tematiche oggetto di dibattito presso 
l’opinione pubblica relative ai temi dell’attualità politica, economica e sociale. 
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 

La collaborazione tra l’Università e Tele VCO 2000 s.r.l., per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 

a) il programma sarà articolato in una serie di venti puntate; 
b) ciascuna trasmissione avrà una durata compresa tra i quindici e i venti minuti e sarà 

trasmessa in fascia day-time e preserale secondo le esigenze di palinsesto dell’emittente; 
 

c) le trasmissioni saranno condotte e curate dal professor Massimo Cavino e potranno 
prevedere la presenza di altri docenti dell’ateneo in conformità alle norme di condotta del 
codice etico di Ateneo; 

d) il progetto non comporterà alcun costo per l’Ateneo;  
e) l’attività del professor Cavino e degli altri docenti dell’Ateneo coinvolti sarà prestata a 

titolo gratuito; l’emittente televisiva si impegna a corrispondere direttamente al professor 
Cavino o ai docenti coinvolti un rimborso spese a piè di lista; 

f) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a dare ampia visibilità al logo dell’Ateneo nella scenografia 
in studio e nelle eventuali riprese in esterno. Nella sigla di apertura e di chiusura deve 
comparire ed essere posta in adeguata visibilità la scritta “in collaborazione con l’Università 
del Piemonte Orientale”; 

g) Il logo di Ateneo deve essere utilizzato seguendo le linee guida di declinazione della 
corporate identity pubblicate sul sito di Ateneo; 

h) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace 
condivisione degli sviluppi organizzativi in merito; 

i) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 
del progetto; 

j) le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle trasmissioni attraverso i 
rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.); 

k) Tele VCO 2000 s.r.l. si impegna a consentire all’Ateneo l’uso del materiale video per le 
proprie finalità istituzionali a partire dal ventesimo giorno successivo alla prima messa in 
onda. 

 
Articolo 3 – Durata 

 
L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata annuale. 
  

Articolo 4 – Riservatezza 
 

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente 



 

Accordo. 
 
  
Vercelli, …. 
 

Tele VCO 2000 s.r.l. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
(Raffaele Frassetti) 

 
 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
 

_________________________________ 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Prof. Ubaldo LA PORTA e Prof.ssa Alessandra SZEGO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 

 
OMISSIS 

 
Prof. Ubaldo LA PORTA e Prof.ssa Alessandra SZEGO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 
6/2019/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA          la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO     che il presente scambio contestuale sarà presentato al Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19.07.2019; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 
Docenti ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3: 
 
- Prof. Ubaldo LA PORTA, Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 DIRITTO 
PRIVATO - Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO in servizio presso il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale inquadrato, a decorrere dal 
01.11.2017, come Professore Associato D.P.R. 232/2011 art.2 - tempo definito - classe 3  
 

in scambio con 
 

- Prof.ssa Alessandra SZEGO Professore Associato, nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 



 

DIRITTO PENALE – Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE, in servizio presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo inquadrata come Professore Associato 
D.P.R. 232/2011 art.2 – tempo pieno – classe 2 III anno. 
 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 
concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente 
rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2019/2020. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Istituzione della Commissione di Ateneo per la disabilità e i DSA per il sessennio 2018-2024 
 

OMISSIS 
 

Istituzione della Commissione di Ateneo per la disabilità e i DSA per il sessennio 2018-2024 
6/2019/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il mondo scolastico negli ultimi anni è stato protagonista di un importante 
processo di crescita, nel quale anche l’Università è chiamata a svolgere un ruolo importante, 
trovando soluzioni all’interno delle metodologie didattiche e di valutazione e favorendo l’uso di 
strategie e risorse, in particolare attraverso nuove tecnologie; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 6-bis, della Legge quadro n. 104 del febbraio 1992, richiede 
agli Atenei italiani un impegno intenso e sistematico nei confronti degli studenti disabili, non solo 
in rapporto all’abbattimento delle barriere architettoniche e al riconoscimento di particolari 
esenzioni contributive, ma anche a un diretto sostegno alla persona e a una reale integrazione 
nella vita universitaria, nonché al supporto mediante appositi servizi di tutorato specializzato. 
 
CONSIDERATO che gli Atenei prevedono servizi specifici per studenti con diagnosi di DSA, di nuova 
attivazione o nell’ambito di quelli già preesistenti di tutorato e/o a favore di studenti con disabilità 
al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio, ai sensi della Legge 8/10/2010 n.170 e 
del DM 12 LUGLIO 2011;  
 
DATO ATTO che è stato dimostrato da diversi studi che il divario tra studenti normolettori e con 
dislessia aumenta sempre di più con il passare degli anni. Nei giovani adulti con dislessia si osserva 
un miglioramento nella correttezza di decodifica che si avvicina ai valori normativi della 
popolazione, mentre permangono difficoltà a livello di velocità e automatizzazione (Martino et al., 
2011); 
 
CONSIDERATO che si pone dunque, anche in ambito universitario, la necessità di mettere in atto 
interventi idonei (Ghidoni et al., 2013), questo al fine di permettere a tutti gli studenti la possibilità 
di proseguire con successo il percorso formativo; 
 
DATO ATTO che la persistenza delle difficoltà legate ai DSA e alle disabilità molto spesso può 



 

influire non solo sulle scelte universitarie ma anche su quelle occupazionali; 
 
VISTE le comunicazioni dei Direttori di Dipartimento con riferimento ai nominativi dei docenti e 
del personale tecnico amministrativo indicati dai rispettivi Organi; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992 n.104 e smi; 
 
VISTA la legge 8 ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei;  
 
VISTO  il DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011, LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di istituire la Commissione per la Disabilità e i Dsa, in carica per il sessennio 2018-2024, 
salvo revoca o rinuncia, così composta: 

 
Prof.ssa Roberta Lombardi – Delegato del Rettore - Presidente 
Tel. 0131 283 887  
Mail: roberta.lombardi@uniupo.it 
 
Dott.ssa Emma ALTOMARE - Responsabile Sportello Disabilità e DSA - Segretario 
Tel.0161.261566 – Fax 0161.219382 
Mail: emma.altomare@uniupo.it 
 
Sig. Valerio MARINUCCI - Responsabile del Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione  
Tel.0161.261568 – Fax 0161.213290 
Mail: valerio.marinucci@uniupo.it 
 
MAGGI Davide - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  
Tel. 0321 37 54 34  
Mail: davide.maggi@uniupo.it  
 
GIANNINI Paola - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

mailto:roberta.lombardi@uniupo.it
mailto:emma.altomare@uniupo.it
mailto:valerio.marinucci@uniupo.it


 

Tel. 0131 36 01 71  
Mail: paola.giannini@uniupo.it  
 
IULI Cristina - Dipartimento di Studi Umanistici  
Tel. 0161 22 28 304  
Mail: cristina.iuli@uniupo.it  
 
DISTASI Carla - Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Tel. 0321 37 57 10  
Mail: carla.distasi@uniupo.it  
 
CISARI Carlo - Scuola di Medicina  
Tel. 0321 37 34 828  
Mail: carlo.cisari@uniupo.it  
 
DAL MOLIN Alberto – Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie 
Tel. 0321 66 06 07 
Mail: alberto.dalmolin@med.uniupo.it  
 
Amministrativi di riferimento:  
 
CONTI Maria Rosa - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali  
Tel. 0131 28 37 45  
Mail: mariarosa.conti@uniupo.it  
 
SAMBARINO Giorgio - Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Tel. 0321 37 55 40 Mail: 
giorgio.sambarino@uniupo.it  
 
GOBBI Michela - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  
Tel. 0131 36 03 87 
Mail: michela.gobbi@uniupo.it  
 
ALTOMARE Emma - Dipartimento di Studi Umanistici  
Tel. 0161 26 15 66 
Mail: emma.altomare@uniupo.it  
 
GABELLIERI Chiara - Dipartimento di Scienze del Farmaco  
Tel. 0321 37 56 25  
Mail: chiara.gabellieri@uniupo.it  
 
SACCHITELLI Filomena - Scuola di Medicina  
Tel. 0321 66 06 27  
Mail: filomena.sacchitelli@uniupo.it 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9 Didattica e Alta Formazione 

9.1  Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale L-39 con 
sede formativa nella città di Asti  

OMISSIS 
 
Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale L-39 con sede 
formativa nella città di Asti  
6/2019/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

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

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTI i D.M. 16 marzo 2007, determinazione delle Classi delle Lauree universitarie e delle 

Classi dei Corsi di Laurea Magistrale pubblicati rispettivamente nei S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

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

VISTO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 882 del 7 
novembre 2017 di Accreditamento periodico dell’Ateneo, dei corsi di studio e delle sedi; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 



 

interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere in data 27 maggio 2019 n. 4/2019/11.1 con la quale Senato Accademico 

ha espresso parere favorevole sull'Offerta formativa a.a. 2019/2020 e in data 31 maggio 2019 
5/2019/11.1 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’attivazione dell’offerta 
formativa 2019/2020; 

VISTO l’estratto del verbale dell’adunanza del 9 luglio 2019 del Consiglio del Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, che ha espresso parere favorevole in 
merito, estratto trasmesso in data 10 luglio 2019;  

VALUTATO  ogni opportuno elemento, 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per gli aspetti di competenza, di approvare  il testo sotto riportato della Convenzione tra Asti 
Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa 
nella città di Asti. 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola e, nel caso, ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3) la presente Convenzione non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. E L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 

SOCIALE L-39, CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI 
TRA 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in persona 
del Presidente pro-tempore Rag. Mario SACCO nato ad Asti l’8 Maggio 1954, di seguito 
denominata “Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

E 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 
6, in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 
AVANZI, nato Torino il 13 Luglio 1954, domiciliato ai fini della presente Convenzione a Vercelli, Via 
Duomo n. 6  

PREMESSO 
- che dall’anno accademico 2001/02 il Corso di Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre è 
attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali;  
- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 
realizzazione dei Corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e 



 

privati attraverso la stipula di apposite convenzioni; 
- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e 
convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 
- che per l’attivazione del corso di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e di 
personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 
insegnamenti; 
- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. è in grado di mettere a disposizione 
dell’Università le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle 
attività didattiche deli corso di studio nella Città di Asti; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso esclusivo, locali 
idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. all’inizio di ogni anno 
accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 
Attualmente al Corso di Laurea in Servizio Sociale sono messi a disposizione i seguenti locali: 3 aule 
per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria 
didattica e uno per le tutor), 1 sala studio di venticinque posti presso la biblioteca, tutti 
adeguatamente arredati e attrezzati. Inoltre l’utilizzo dell’Aula Magna su prenotazione per 
seminari, convegni e altro, l’utilizzo della Sala Professori e l’utilizzo da parte degli studenti degli 
spazi comuni per le attività di studio. Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. dichiara e 
garantisce che i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro attualmente vigenti.  
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna altresì a mettere a disposizione le seguenti 
ulteriori attrezzature: 1) due aulette, attrezzate in modo adeguato a svolgervi workshop e lavori in 
gruppo; 2) un ufficio destinato in modo esclusivo alle attività di ricevimento studenti e di 
ricerca/studio dei docenti del Dipartimento. Il locale ufficio dovrà essere attrezzato con almeno 3 
scrivanie e armadi per riporre libri e materiale didattico. 

Art. 2 
Asti Studi Superiori si impegna a rendere e a mantenere gli immobili, gli impianti e le attrezzature 
in perfetto stato di sicurezza ai sensi delle vigenti normative in tema di prevenzione incendi, igiene 
e sicurezza del lavoro. 
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna al pagamento delle spese di riscaldamento, 
energia elettrica, telefono, pulizia e servizi vari, nonché a mettere a disposizione in loco un servizio 
di segreteria didattica di supporto alla Segreteria Studenti e al Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il personale necessario per il funzionamento dei locali e 
delle attrezzature, svolgendo a tutti gli effetti le funzioni di datore di lavoro. 

Art. 3 
Gli studenti iscritti al Corso di laurea in Servizio Sociale attivato presso la sede di Asti sono studenti 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con pieni diritti, doveri e obblighi. L’Università 
provvederà all’assicurazione degli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 
L’Università si farà promotrice di investire l’EDISU per erogare il servizio mensa. Asti Studi 
Superiori Società Consortile a r.l. si rende disponibile a garantire la possibilità di usufruire del 



 

servizio mensa, anche presso terzi, a prezzi agevolati calcolati in base all’ISEE degli studenti 
richiedenti. 

Art. 4 
L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità, forme e contributi da concordare, la 
collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, 
scientifico e culturale promosse da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 

Art. 5 
Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. si impegna a supportare 
l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo schema 
seguente: 
 a.a. 2019-2020: I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale;  
 a.a. 2020-2021: II anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale; 
 a.a. 2021-2022: III anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale; 
Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 
Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., mette annualmente a disposizione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 30.000,00 
nell’a.a. 2019-2020, € 60.000,00 nell’a.a. 2020-2021, € 60.000,00 nell’a.a. 2021-2022, ai fini della 
attivazione di contratti di insegnamento e della realizzazione di altre attività, anche di ricerca, 
connesse con il Corso di Laurea in Servizio Sociale; si impegna inoltre ad attivare annualmente 
contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle indicazioni specifiche del 
Dipartimento, per un importo complessivo annuo di spesa non superiore a € 21.000,00.  
Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si 
impegna a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro requisito 
richiesto dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Studio e, inoltre, a 
fornire attrezzature informatiche adeguate per le aule e gli uffici utilizzati dal Corso di Studio 
attivato.  
Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 
contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, in ogni caso potranno 
completare il loro Curriculum formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede 
del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
Nell’a.a. 2020-2021 e successivi, il I anno di Corso di Laurea in Servizio Sociale potrà essere attivato 
solo a fronte della stipula di una nuova Convenzione. 
Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico ovvero 
entro il mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, 
tramite sistema PagoPA con IUV (Identificativo Univoco di Versamento) ricevuto dal DiGSPES. 

Art. 6 
L’Università è esonerata dall’adempimento della propria obbligazione di svolgere il corso presso la 
sede di Asti qualora le risorse economiche non fossero sufficienti o i locali non risultassero 
adeguati o non fossero mantenuti idonei. 

Art. 7 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 



 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro 
erariale. 

Art. 8 
Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle di imposta di bollo e di registrazione, 
sono a carico di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Vercelli, lì 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
______________________ 
 
ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. 
IL PRESIDENTE 
Rag. Mario SACCO 
______________________ 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2  Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l'a.a. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l'a.a. 2018/2019 
6/2019/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO  il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non 

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  l'art. 2-bis inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, del D.L. 29-3-2016 

n. 42  (in G. U. 29 marzo 2016, n. 73), che prevede che "Nelle more di una definizione 
organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, 
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle 
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”; 

VISTO  il D.M. 22/10/2004 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 3/11/1999 n. 509; 

VISTO  il D.M. 1° agosto 2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005 - supplemento ordinario n. 176) e 
successive modifiche e integrazioni, concernente il “riassetto per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO  il D.M. del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione”; 

VISTO  il D.M. 31 luglio 2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 
1/8/2005 per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 



 

VISTO  il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (G.U. 03/06/2015, n. 126) 
“Riordinamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 19663 del 
10/08/2016 con oggetto “Attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale quella in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 146/2014, Prot. n. 2899 del 6/03/2014; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 21 giugno 2019, 

con la quale ha approvato l’avvio delle procedure per l’attivazione del nuovo ciclo del 
Corso di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2018/2019, come risulta 
dall’estratto del verbale n. 6/2019 trasmesso in data 4 luglio 2019, prot. n. 3973, 
dando mandato agli Uffici di redigere il relativo bando per l’ammissione; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del nuovo ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a. a. 2018/2019; 

2. di autorizzare, per quanto di propria competenza, il Rettore all’emanazione del Bando per 
l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione della XVIII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione 
con la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XVIII edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Medicina 
dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con la Vrije 
Universiteit Brussel, per l’A.A. 2019/2020 
6/2019/9.3 

 
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 richiesta del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 03/07/2019 relativa al 
corso in oggetto; 

CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto da quest’ultimo nelle sue precedenti edizioni; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XVIII edizione del corso di master di II 

livello, di durata annuale, in “Medicina dei Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020, in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato.  

 
 
 



 

Corso di Master Universitario di II livello 
in 

“Medicina dei Disastri” 
(A.A. 2019/2020, XVIII ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Advanced Master of Science in 

Disaster Medicine)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” – UPO, rappresentata dal “Centro di Ricerca in Medicina di Emergenza e dei 
Disastri (CRIMEDIM)”, Novara e dalla Vrije Universiteit Brussel – VUB, rappresentata 
dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde (REGIDIM). 

 
La collaborazione è stata formalizzata, il 23 Maggio 2014, con la sottoscrizione di 

apposita convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza 

in un corso residenziale dalla durata di due settimane (15 Maggio – 29 Maggio 2020). 
 
  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 

 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
ottenuto in Italia). I requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale 
in medicina o un diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto 
anche a laureati in materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare 
una specifica competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri e pur sempre in 
subordine ai laureati in materie sanitarie.  

 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e 

alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera 

di presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  

 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina 

                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 



 

delle catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in 
medicina di emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 

 
La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 

costituisce motivo di non ammissione. 
 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in 

possesso dei titoli previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi 
delle catastrofi. Tale iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a 
richiedenti in pieno possesso dei titoli. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei 

Disastri e si pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come 
una disciplina accademica. 

 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 
• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 
• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 
• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione 

primaria; 
• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 
• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 
• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 
• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle 

situazioni di disastri; 
• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 
• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il 

management medico dei disastri; 
• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 
• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 
• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei 

disastri in contesti multidisciplinari e applicati. 
 

Piano didattico 
 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 
 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento 

dei crediti viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  
 

Course Unit Study Time in hours ECTS 
 Lectures Practical Self-directed Total  



 

Training Study 
CU1. The EMDM learning 

environment 3 12 60 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 14 14 47 75 3 

CU4. Module A 
General Disaster 

Medical Management 
10 40 100 150 6 

CU4. Module B 
Hospital Disaster 
Preparedness The 
“Riceland game” 

20 55 100 175 7  

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 30 / 95 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 8 12 55 75 3 

CU7. Education and 
Training in Disaster 

Medicine 
8 40 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

12 26 62 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 6 10 59 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 
Total 115 225 1160 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per 

maggiori informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 
Modulo   2 MED 41 – MED 42 
Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 
Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 - MED 42 – MED 45 
Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 
Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 
Modulo   7 MED 41 – MED 42 
Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 
Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 



 

 
La base educazionale del master consiste in:  
 
a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto 

di e-learning curriculum messo a disposizione sul website del Master 
(www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 

 
• decidere cosa studiare; 
• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative 

usando i docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in 
linea di articoli, giornali, riviste, incontri con altri esperti; 

• integrare l’informazione con altre discipline di base; 
• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipe; 
• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze 

ottenute tramite il problem-solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 

La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 

• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, 
dimostrazioni, esercizi, problem-based riguardanti quanto acquisito con lo 
studio teorico, testo di valutazione, una libreria elettronica; 

• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 
• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 
• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, 

Internet relay chat studente-studente e studente-istruttore. 
 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la 

Faculty e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello 
studente di applicare le conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ 
anche prevista la presentazione del progetto della tesi finale che verrà discusso con 
gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione del titolo, dei contenuti e della 
metodologia. Per la presente edizione il periodo di svolgimento della sessione 
residenziale è fissato dal 15 maggio – 29 maggio 2020 in sede che verrà 
successivamente stabilita dal Comitato Esecutivo.  

 
c. L’esame finale, previsto nel mese di gennaio 2021, è svolto su Internet e consiste di: 
 

• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a 
risolvere problemi medico-organizzativi; 

• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 
 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il 

Coordinatore delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato 

http://www.dismedmaster.com/


 

di tesi e dopo approvazione dello stesso. 
 
d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato 

Esecutivo che identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 
 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti 

considerati precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle 

variazioni alle modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In 
particolare, non è richiesto per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il 
superamento dell’esame finale a cui l’uditore potrà comunque partecipare. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a 

distanza accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 

diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso etc.).  

 
Per la XVIII edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 

• Prof. F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• Dott. L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 

 
Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli 

di ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta 
dal Direttore del Corso e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di 



 

personale tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e 
un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master 
con funzione di segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata 
con apposito provvedimento. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del 

contenuto del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di “distance 

learning” nella parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di 
Corso (ovvero ad almeno il 75% delle attività previste) può procurare la non ammissione al 
corso residenziale e quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 

 
Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 

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

consistente in esame a quiz a scelta multipla e alla risoluzione di un’esercitazione elettronica 
che avverrà via Internet. 

 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale 

pari o superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità 
amministrativa e contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli 
studenti il versamento della quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione 
di valore che attesti il conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata 
alla laurea specialistica). 

 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti 

che abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i 
seguenti traguardi: 

 
• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 



 

• un attivo contributo al corso residenziale; 
• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 
• il superamento dell’esame finale; 

 
verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei 

Disastri, ovvero 
 

Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 
 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento 

in cui compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli 
nazionali corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  

 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro 

logo. 
 
Al termine del corso, nel caso che lo studente non completi il percorso formativo e agli 

eventuali uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto 
autorizzato dal Comitato Esecutivo. 

 
ALLEGATO 1 

 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 

 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 
3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 

 
Course Unit 3 
 
Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 



 

3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics course 

 
Course Unit 4 
 
General Disaster Medical Management 
 
Module a) General Disaster Medical Management 
 
1. Public awareness and information as measures of prevention 
2. Emergency Public Health 
3. Public Health impacts of environmental disasters 
4. General and medical disaster planning 
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Nursing management 
8. Volunteer management in disasters 
9. Medical planning for vulnerable populations 
10. Management of the fatalities 
11. Veterinary aspects 
12. Communications in disaster and mass casualties event 
13. Protection and safety 
14. E-health in disaster 
15. Prehospital management and medical care 
16. Principles of analgesia and anesthesia 
17. Principles of surgical treatment 

 
Module b) Hospital disaster preparedness The “Riceland game” 

 
1. The role of health authority in disaster preparedness 
2. General principles for hospital preparedness to MCI and disasters 
3. General measure for hospital safety against disaster 
4. Limitation to hospital disaster preparedness 
5. Risk assessment 
6. Resoursec analysis 
7. ICS/HICS 
8. Surge capacity and crisis standard of care 
9. Logistics 
10. Triage 
11. MCI plans 

 
Course Unit 5 
 
Specific Disaster Medical Management 



 

 
1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and radiation attacks 

 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological aspects 
2. Social aspects 

 
Course Unit 7 
 
Education and Training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 



 

3. Testing and evaluation techniques 
4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 

 
Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 

 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 

 
Course Unit 10 
 
Master’s Thesis 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Religions, 
politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020. 
Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Religions, 
politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), 
con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa 
convenzione 
6/2019/9.4 

 
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; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova partecipano al Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada (Spagna); 

VISTO il Decreto relativo all’oggetto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, n. 144/2019 del 03/07/2019; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, inserito in una cornice internazionale, e relativo ai 
processi di mutamento culturale, sociale e religioso che stanno coinvolgendo le 
società contemporanee; 



 

CONSIDERATO che il rilascio del titolo di studio finale avverrà congiuntamente da parte di 
entrambi gli Atenei e che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è 
chiamata al ruolo di “sede amministrativa”; 

CONSIDERATO che l’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione della III 
edizione del corso avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte 
dell’Università degli Studi di Padova; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della III edizione del corso di master di I livello, 

di durata annuale, in “Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 
2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
L’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione della III edizione del corso 
avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di Padova. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Religions, politics and citizenship” 

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

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

durata annuale, in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova. Il corso verrà organizzato nell’ambito di 
un accordo siglato tra il Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) e l’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna).  

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 
Il materiale per la promozione del corso e l’orientamento degli studenti, comprese le 

relative pagine del sito web dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada, 
viene predisposto in lingua inglese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 



 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 
una laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le 
attività del corso. 

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 
 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. 
Un campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche. 

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 10 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 

didattica a distanza) secondo il seguente schema: 
 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Socio-anthropology 
of Religion and 

Politics 

 
Religion and Society 

 

 
SPS/08 

 
3 20 55 

Politics, Religion and 
Society 

 
M-DEA/01 

 
3 20 55 

History and 
philosophy of 

religions 

Religious Studies 
 

M-STO/06 
 

2 15 35 

Comparative Profiles 
between Systems: 

Judaism, Christianity 
and Islam 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

Political Philosophy and History of Political 
thought 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

 
Religion, Law and 

Polititics in 
Contemporary 

Societies 

Law and Religions: 
Europe, 

Mediterranean and 
Middle East 

IUS/11 3 20 55 

Islamic Studies and 
Plural Society SPS/11 2 15 35 

Religions, Public 
Policies and 

Individual and 
Collective Rights 

SPS/04 2 15 35 

Culture, Society and 
Globalization 

Processes 

Culture, Society and 
Globalization in 

Europe and in the 
Mediterranean 

Region 

 
SPS/11 

 
3 20 55 

Culture, society and 
Globalization in the 

Arab world 

 
L-OR/12 

 
3 20 55 

State, Citizenship 
and Civil Society 

Religion and Politics 
in Europe in the 
Mediterranean 

Region 

IUS/11 4 30 70 

Religion and Politics 
Religion and Politics 

in the Arab world 
SPS/04 3 20 55 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Cultural Diversity, Religious Pluralism and 
Intercultural Mediation SPS/08 3 20 55 

Religions and Migration SPS/07 3 20 55 

Religion, Market and New Media SPS/08 3 20 55 

Religious Extremism 
and Violence in the 

Contemporary world 

Religion, Identity 
and Violence: 
Psychological 
Perspectives 

 
M-PSI/05 

 
4 30 70 

Religion, Identity 
and Radicalisation: 

Sociological 
Perspectives 

 
SPS/08 

 
3 20 55 

TOTALE 48 335 865 
 

* Attività didattica frontale, seminariale, laboratoriale e a distanza.  
** Studio individuale. 

 
 CFU Numero ore 
COMPLESSIVO INSEGNAMENTI  48 1.200 
APPRENDIMENTO PRATICO (stage o project work) 8 200 
PROVA FINALE  4 100 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese e araba. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo e in italiano a seconda della provenienza degli studenti e 
dei docenti. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato 



 

il docente di riferimento. 
 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
Universitario di primo livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 

 
Si terrà conto come tempo di frequenza anche delle ore delle lezioni erogate e seguite 

con modalità e-learning. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base del 
curriculum vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, 
esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, 
tipologia della tesi, etc.). 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente 
nominata valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà 
poi discusso dal candidato durante il Graduation ceremony. 

 
Titolo di studio rilasciato  

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

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il Master interuniversitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, a firma del Rettore dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Rettore dell’Università degli Studi di Padova e del Direttore del Corso. 

 
Responsabili dei procedimenti 

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

attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 



 

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese. 

 
 

2. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, la convenzione relativa alla III 
edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Religions, politics and 
citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Università degli 
Studi di Padova, per l’A.A. 2019/2020, secondo il testo di seguito riportato. 

 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, L’ATTIVAZIONE ED IL RILASCIO CONGIUNTO DEL MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  
 

TRA 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE UPO, con sede in Vercelli, via Duomo. n.  6, 
codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo AVANZI, nato 
a Torino il 13 luglio 1954, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato 
Accademico del …………. e del Consiglio di Amministrazione del ……;  
 

E 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in PADOVA, via VIII Febbraio n. 2, codice fiscale 
80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Rosario RIZZUTO, nato a Roma il 15 
aprile 1962 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 
…………. e del Consiglio di Amministrazione del ……; 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo 
livello; 

- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da 
esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. 

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con Decreto 
Rettorale n. 1680/2018 del 07/12/2018 il Regolamento in materia di Master Universitari di I e 
II livello; 

- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4019 del 20 novembre 
2017 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta 



 

Formazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Istituzione ed attivazione del Corso  
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, sono promotrici 
dell’iniziativa di istituire ed attivare, per l’A.A. 2019/2020, il Corso di Master Universitario di I 
livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 
 
Art. 2 Intenti degli Atenei sottoscrittori 
 
Gli Atenei sottoscrittori si impegnano a: 
• collaborare tra di loro per la realizzazione del Corso Master Universitario di I livello in 

“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”; 
• collaborare in particolare per la sua organizzazione tecnica, fornendo i servizi di sussidio 

didattico necessari per lo svolgimento del Corso stesso (lezioni, seminari, laboratori e 
testimonianze di esterni). 

 
Art. 3 Direzione e organizzazione 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende all’organizzazione del Corso stesso e che ha 
funzioni di monitoraggio circa il suo regolare funzionamento. Tale organo risulta composto dal 
Direttore, Prof. Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), dal Prof. Roberto Mazzola 
(Università degli Studi del Piemonte Orientale) dal Prof. Mohammed Bensalah (Direttore 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal 
vicedirettore e da altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master.   
Il Direttore rappresenta il Corso, ne presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. 
Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate 
dalla normativa universitaria, da quella dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dalla 
presente convenzione. Si individua tra i componenti del Consiglio di Corso, tramite apposita 
delibera del Consiglio di Dipartimento DiGSPES, un vicedirettore come supplente. Per attività di 
supporto scientifico e organizzativo, sostegno alla didattica, collegamento tra docenti e 
coordinamento delle attività di apprendimento pratico, coordinamento tra gli Atenei e l’Istituto di 
ricerca esterno, è altresì possibile l’individuazione di un coordinatore e di tutors, con competenze 
specifiche circa i contenuti e le finalità del corso.  
Gli eventuali coordinatori e tutors, da individuarsi secondo le apposite procedure, 
formalizzerebbero la loro collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
I soggetti citati nel presente articolo operano nel rispetto della normativa interna dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Gli eventuali compensi da riconoscersi a tali soggetti lo saranno 
nei limiti delle risorse del Corso. 
Gli eventuali compensi da riconoscersi per attività di direzione, partecipazione al Consiglio di Corso 
o simili, lo saranno secondo le modalità previste dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  



 

 
Art. 4 Promozione 
 
Gli Atenei promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, 
conformemente a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-
finanziario del Corso stesso. 
 
Art. 5 Gestione Amministrativa 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce ed attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Sede di Svolgimento 
 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, la quale renderà a tal fine disponibili 
proprie idonee strutture. Le eventuali aperture straordinarie e onerose di tali strutture (spese di 
vigilanza, etc.) saranno possibili esclusivamente nei limiti delle risorse del corso, ossia senza 
gravare sui bilanci degli Atenei. 
 
Art. 7 Durata e contenuti del Corso 
 
Il Corso, di durata annuale, si svolgerà nell’A.A. 2019/2020. 
I relativi contenuti sono quelli illustrati dal piano didattico allegato alla presente convenzione di 
cui costituisce parte integrante.  
 
Art. 8 Docenti del Corso 
 
Gli Atenei concorrono alla realizzazione del Corso mettendo a disposizione le competenze di 
professori e ricercatori provenienti da diverse aree disciplinari.  
È consentito lo spostamento di professori e ricercatori tra gli Atenei per lo svolgimento di attività 
didattiche connesse al Corso. L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione 
agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati, secondo le apposite procedure, 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale a professori e ricercatori dell’Università degli 
Studi di Padova.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e quanto programmato 
nel preventivo finanziario del Corso, e comunque nei limiti delle risorse del Corso stesso, a 
condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici previsti dall’Ateneo di 
provenienza. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attribuisce altresì, secondo le apposite procedure, i 
contratti di docenza e gli eventuali interventi seminariali nell’ambito del Corso. 
Le commissioni per l’attribuzione di incarichi didattici, ferma restando la nomina da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, possono includere membri afferenti 



 

all’Università degli Studi di Padova. 
Le risorse finanziarie per le spese relative alla docenza ed agli eventuali interventi seminariali sono 
comprese esclusivamente nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 9 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti 
e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente dagli Atenei, il Master di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari 
(CFU) ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270. 
 
Art. 10 Finanziamento del Corso e quote di iscrizione 
 
… Omissis… 
 
Art. 11 Assicurazioni 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione.  
Gli Atenei sottoscrittori garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, 
ricercatori universitari e personale strutturato in genere, impegnati nello svolgimento delle 
suddette attività.  
 
Art. 12 Stage/attività pratica 
 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso Enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’Ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente accordo e della 
specifica convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Corso 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’Ente ospitante per quanto riguarda il 
personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività 
connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è 
tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’Ente ospitante. 
Sarà cura dell’Ente stesso fornire la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per 
l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. 



 

 
Art. 14 Obblighi 
 
La realizzazione del Corso non comporta per l’Università e per gli Atenei sottoscrittori alcun onere 
finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 
 
Art. 15 Durata 
 
La presente convenzione ha durata corrispondente fino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla 
convenzione stessa derivanti. Potrà essere rinnovata con la medesima durata, qualora il Corso sia 
nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno accademico successivo, previa richiesta 
degli Atenei stessi comunicata con congruo anticipo. 
 
Art. 16 Responsabilità degli Atenei sottoscrittori 
 
Ciascun Ateneo è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altro Ateneo durante la permanenza presso uno di essi, salvo i casi di 
dolo o di colpa grave. Ciascun Ateneo esonera e tiene indenne l’altro da ogni impegno e 
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad esso provenire, nei confronti di terzi, 
dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale 
dipendente. 
 
Art. 17 Controversie 
 
Gli Atenei si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, gli Atenei accettano la competenza del foro della sede amministrativa.  
  
Art. 18 Privacy 
 
Gli Atenei acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 
Art. 19 Registrazione e imposta di bollo 
 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
saranno a cura dell’Ateneo richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa 
vigente e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo 



 

contabile e il regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, le norme in materia di istruzione universitaria. 
 
Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, 
comma 2 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
                      “AMEDEO AVOGADRO” 
      IL RETTORE: GIAN CARLO AVANZI 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
      IL RETTORE: ROSARIO RIZZUTO 
 
 
3. Di autorizzare il Rettore ad apportare al testo di cui al punto precedente gli aggiustamenti non 

sostanziali eventualmente necessari per la sottoscrizione. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5  Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management 
del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 
2019/2020 
6/2019/9.5 

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

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

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

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



 

Deliberazione precedente; 
CONSIDERATO che del progetto sono già state realizzate, con esito positivo, due edizioni, 

finanziate mediante gli appositi bandi regionali; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 195 del 14 giugno 2019, con cui la Regione Piemonte 

ha emanato un bando per la realizzazione della terza edizione del master in 
“Management del software libero”; 

RITENUTO pertanto di partecipare a tale bando, la cui scadenza è stabilita nel 31 luglio 
2019; 

CONSIDERATO che, ai fini della partecipazione, è necessaria l’approvazione del progetto da 
parte dei preposti organi di Ateneo; 

CONSIDERATO che quest’ultima concerne l’ordinamento didattico e alcuni articoli del piano 
amministrativo-finanziario del corso di master; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 04/07/2019 
relativa all’oggetto; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della III edizione del corso di master di I livello, 

di durata annuale, in “Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master universitario di I livello 

in 
“Management del software libero” 

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

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2019/2020, il Master di I livello di durata annuale in “Management 

del Software Libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono partecipare: 
 
A) al Master: 

 
1. dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese 

responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di una laurea 
almeno triennale; 



 

2. manager e quadri d’impresa (aventi sede o almeno un’unità locale ubicate sul 
territorio piemontese) direttamente coinvolti sulle tematiche ICT del proprio 
Ente/Azienda e possessori di una laurea almeno triennale. 

 
B) ai Corsi di qualificazione professionale, funzionari (inquadrati nella categoria D) della 

PA piemontese responsabili di unità organizzative nell’ambito dell’ICT e possessori di un 
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
C) al Seminario, dirigenti e funzionari (inquadrati nella categoria D) della PA piemontese, 

anche se non iscritti al Master.  
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master in “Management del Software Libero” è progettato affinché i partecipanti 
possano comprendere e valutare le opportunità offerte dal software libero, in particolare 
acquisendo competenze per realizzare e governare la migrazione dei sistemi informativi dal 
software proprietario a quello libero e partecipare alle community di sviluppo open o 
eventualmente gestire lo sviluppo di un proprio progetto. Al tal fine il piano formativo è 
articolato in corsi che consentono di conoscere gli strumenti tecnologici liberi, apprezzare gli 
aspetti organizzativi ed economici concernenti l’eventuale migrazione di un’azienda dal 
software proprietario a quello libero (e specificatamente riguardanti gli aspetti del 
cambiamento organizzativo), comprendere gli strumenti giuridici utilizzati per abilitare e 
preservare la natura libera del software libero. 

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione alle strategie di trasformazione digitale 
per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana. 

 
Piano didattico 

 
L’articolazione dei moduli del Master per settori scientifici disciplinari, per crediti 

attribuiti, per ore di impegno, è la seguente: 



 

 
 

I corsi contraddistinti da asterisco sono Corsi di qualificazione professionale, essendo 
corsi di livello base del Master. 

 
L'impegno didattico prevede, inoltre, l’erogazione di un Seminario sulla strategia di 

trasformazione digitale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana articolato nei seguenti 
moduli: 

 
a) Innovazione digitale: CAD, direttive e regolamenti europei; 
b) Il paradigma Cloud nelle PA; 
c) Soluzione organizzative, modelli e strumenti per l'innovazione dei processi nella PA. 
 

attività 
didattica

studio 
individuale

Ambito economico ore ore
Pianificazione, Programmazione e Controllo di un progetto* SECS-P/07 3 18 57
La migrazione a software libero: project management SECS-P/07 3 18 57
Elementi economici nei Project Work SECS-P/07 2 12 38

8 48 152
Ambito organizzativo
Organizzazione aziendale* SECS-P/10 4 24 76
Organizzazione e gestione del cambiamento SECS-P/10 3 18 57
La migrazione a software libero: comunicazione e formazione SECS-P/10 1 6 19
Elementi organizzativi nei Project Work SECS-P/10 4 24 76

12 72 228
Ambito giuridico
La tutela giuridica del software e dei dati* IUS/04 3 18 57
Le licenze di software libero IUS/04 2 12 38

5 30 95
Ambito tecnologico
Elementi di sviluppo software* ING-INF/05 3 18 57
Sistemi e servizi ICT ING-INF/05 3 18 57
Dati Aperti ING-INF/05 2 12 38
Gestione del software ING-INF/05 3 18 57
Elementi tecnologici nei Project Work ING-INF/05 4 24 76

15 90 285
Ambito interdisciplinare
Change management: impatto sui contesti e sulle persone 4 24 76
Il protocollo di migrazione 1 6 19
Sistemi di approvvigionamento del Software nella PA 1 6 19
Esperienze di migrazione a software libero nelle PA 2 12 38

8 48 152
Totale 48 288 912

Prova finale 12
Totale complessivo 60 1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU
STRUTTURA DEL CREDITO

300



 

Il Seminario sarà aperto ai dirigenti e funzionari regionali (inquadrati nella categoria D) 
anche se non iscritti al Master. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Le attività didattiche saranno articolate in: lezioni frontali, formazione a distanza (FAD), 

analisi di casi, esercitazioni guidate, laboratori sulle applicazioni in software libero. 
Approfondimenti e testimonianze di esperti e responsabili di progetti di software libero 
integreranno gli aspetti teorici proposti. 

 
La prova finale (Project Work), coerentemente con il percorso formativo, contemplerà i 

contributi dei diversi ambiti disciplinari. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei 
diversi ambiti disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo di Master. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Una commissione appositamente nominata (composta da due rappresentanti 

dell’Ateneo e da uno della Regione Piemonte) provvede alla selezione dei candidati sulla base 
dei curriculum vitae, di una dettagliata motivazione allegata alla richiesta di partecipazione al 
Master e di una proposta di Project Work, coerente con la realtà lavorativa nella quale operano 
i candidati. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Per ciascun ambito è prevista la verifica delle competenze acquisite dagli studenti 

mediante prove scritte. Le competenze acquisite nell'ambito interdisciplinare verranno valutate 
per competenza nei diversi ambiti. L’esito di ciascuna prova, ponderato in ragione del numero 
di crediti attribuiti all’ambito corrispondente, contribuisce alla determinazione del voto finale 
del Master. Il superamento di tutte le prove è condizione necessaria per il rilascio del titolo di 
Master. In caso di mancato superamento, ciascuna prova può essere ripetuta una sola volta. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
La prova finale è costituita dalla redazione (e presentazione) di un Project Work (PW), da 

realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio di Corso. 
 

Titoli erogati 
 

Ai partecipanti al Master che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza e superato le 
prove previste, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Management del 



 

Software Libero” (con riconoscimento di CFU), a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Ai partecipanti ai Corsi di qualificazione professionale che abbiano rispettato i previsti 

obblighi, sarà rilasciato un attestato di frequenza, con eventuale riconoscimento di CFU a 
seguito di iscrizione ad un corso di studi universitario di I o II livello. 

 
Ai partecipanti al Seminario verrà rilascio un attestato di frequenza. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6  Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
e l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovraindebitamento 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la formazione 
dei compositori della crisi da sovraindebitamento 
6/2019/9.6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

formazione universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

CONSIDERATO che il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le 
obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la 
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni 
stesse; 

VISTA la L. 27/01/2012, n. 3, che ha previsto per i piccoli imprenditori, i professionisti e 
altri soggetti privati, la possibilità di accedere a una procedura di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, rivolgendosi a nuovi, appositi organismi; 

VISTO il DM 24/09/2014, n. 202, che disciplina le modalità per la costituzione degli 
Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 
citata; 

CONSIDERATO che l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di compositore della crisi da 
sovraindebitamento prevede una specifica formazione, da acquisirsi tramite la 
partecipazione a corsi di alta formazione; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5, lettera b, del summenzionato DM prevede altresì la 
possibilità che i corsi siano organizzati dai soggetti indicati al comma 2, e dunque 
dagli Ordini Professionali, in convenzione con università pubbliche o private; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha realizzato tali corsi collaborando con gli Ordini degli Avvocati di 



 

Novara e Alessandria; 
RILEVATA per l’Ateneo l’opportunità di realizzare un corso analogo in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, così da favorire anche la formazione dei 
professionisti operanti su un diverso territorio; 

VISTA la richiesta relativa all’oggetto del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

l’Ordine degli Avvocati di Vercelli, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovraindebitamento, secondo il testo in allegato, 
autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali 
eventualmente necessari. 

 
2. Di consentire alla prevista Commissione, conformemente alla convenzione quadro (punto 4), 

di concordare il piano didattico e organizzativo per il corso, senza la necessità di ulteriori 
approvazioni da parte degli Organi di Ateneo. 

 
Convenzione Quadro 

 ex art. 4 D.M. 24/09/2014, n. 202 
Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata 
dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221. 
 
Università del Piemonte Orientale, c.f. 94021400026, in persona del Magnifico Rettore prof. Gian 

Carlo Avanzi, autorizzato alla stipula del presente atto con   

Ordine degli avvocati di Vercelli, c.f. 94020060029, in persona del Presidente pro tempore avv. 

Danilo Cerrato, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio 

dell’Ordine  del 12 giugno 2019  

premesso 

− che il D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 disciplina le modalità per la costituzione degli Organismi 

di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (d’ora in avanti “OCC”), ai sensi della legge 

27 gennaio 2012, n. 3; 

− che l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di compositore della crisi da 

sovraindebitamento prevede il conseguimento di una specifica formazione, da acquisirsi 



 

tramite la partecipazione a corsi di alta formazione; 

− che l’art. 4, comma 5, lettera b, del D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 prevede la possibilità che 

detti corsi siano organizzati dai soggetti indicati al comma 2, e dunque dagli Ordini 

Professionali, in convenzione con Università pubbliche o private; 

− che l’UPO e l’Ordine degli Avvocati di Vercelli intendono organizzare un corso di alta 

formazione in conformità alle previsioni normative; 

Tanto premesso i contraenti 

dichiarano e convengono quanto segue 

1. le Parti si impegnano a collaborare nella organizzazione di un corso per la formazione dei 

compositori della crisi da sovraindebitamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 

Giustizia 24/09/2014 n. 202 dall’art. 4 comma 5 lettera b) che prescrive, in particolare, una 

“specifica formazione acquisita tramite  la partecipazione  a  corsi  di  perfezionamento  istituiti   

a   norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, […] 

nell’ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore 

[…].  La specifica formazione di cui alla presente lettera  può essere acquisita anche  mediante  

la  partecipazione  ad   analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati  al  comma  2  in  

convenzione  con università pubbliche o private; […] e dall’art. 5, c. 6:  Per i professionisti 

appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, 

lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di 

esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b)  e  d),  ovvero  fissare  i  

criteri  di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente 

articolo e i corsi di  formazione  professionale;  

2. le Parti costituiranno una Commissione che provvederà all’organizzazione del corso e alla 

formulazione di un piano didattico e organizzativo; 

3. la Commissione sarà composta 3 componenti nelle persone di della Prof. Bianca Gardella 

Tedeschi, Avv. Maria Cristina Cossu e Prof. Patrizia Riva nominati di comune intesa dal rettore 

dell’UPO e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli; 

4. la Commissione avrà ogni potere per la organizzazione del corso di cui in premesse: potrà 

concordare il piano didattico e organizzativo, le modalità di svolgimento del corso e il luogo di 

svolgimento, la scelta dei docenti e della loro retribuzione, gli argomenti da trattare, il numero 



 

massimo degli ammessi al corso, la loro concreta scelta, la sorveglianza durante lo svolgimento 

delle lezioni e l’effettiva frequenza, le modalità di la verifica del superamento del corso, il 

rilascio degli attestati di partecipazione; 

5. gli iscritti ai corsi dovranno provvedere al pagamento della quota di iscrizione nella misura e con 

le modalità che la Commissione fisserà;  

6. la presente convenzione avrà validità fino all’ultimazione dello svolgimento del corso. Le parti 

potranno, con deliberazioni assunte dai rispettivi organi deliberativi, rinnovare la convenzione 

per lo svolgimento di ulteriori corsi; 

7. non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’UPO né dell’Ordine degli Avvocati di Vercelli. 

 

Vercelli, 

 

Il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Prof. Gian Carlo Avanzi  

 

Per il Consiglio dell’Ordine egli Avvocati di Vercelli, il Presidente pro tempore Avv. Danilo Cerrato 

 

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 

Legge 7/8/1990 n. 241. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7  Proposta di adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education 
Group” (ECTEG) 

 
OMISSIS 

 
Proposta di adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education Group” 
(ECTEG) 
6/2019/9.7 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATO che lo “European Cybercrime Training and Education Group” (ECTEG) è 

un’associazione internazionale non profit, con sede in Belgio, finanziata dalla 
Commissione Europea, e di cui fanno parte agenzie di “Law Enforcement” degli 
Stati Membri dell’Unione Europea, organismi internazionali, università, industrie 
private ed esperti; 

CONSIDERATO che ECTEG è finanziato dalla Commissione Europea, e opera in stretta 
collaborazione con lo “European Cyber Crime Center” (EC3) dell’Europol, e con la 
“European Union Agency for Law Enforcement Training”; 

CONSIDERATO che la mission di ECTEG consiste nella progettazione, nella realizzazione e 
nell’erogazione di attività di formazione avanzata – aventi come destinatari le 
agenzie di “Law Enforcement” operanti nei Paesi dell’Unione Europea – sui temi 
del “cybercrime” e delle metodologie e strumenti più evoluti per la sua 
prevenzione e il suo contrasto; 

CONSIDERATO che ECTEG finanzia direttamente progetti presentati da propri membri, in tema 
di “cybercrime”, in riferimento al quale il nostro Ateneo è attivo; 

CONSIDERATO che, al di là del finanziamento diretto di progetti, ECTEG offre ai membri una rete 
di relazioni strategiche internazionali; 

CONSIDERATO che il nostro Ateneo sarebbe il primo tra quelli italiani a inserirsi in tale contesto; 
CONSIDERATO che la partecipazione alle attività di ECTEG si configurerebbe come Terza 

Missione, concernendo il trasferimento tecnologico – presso soggetti non 
appartenenti al mondo universitario – dei risultati delle attività di ricerca 
condotte dal nostro Ateneo negli ambiti di diverse discipline dell’informatica; 

CONSIDERATO che la partecipazione a progetti finanziati da ECTEG costituirebbe, per il nostro 
Ateneo, un ulteriore stimolo per lo sviluppo di metodologie didattiche 
armonizzate con quelle in essere presso gli altri membri di natura accademica, 



 

nonché per la creazione di contenuti formativi nelle diverse lingue comunitarie; 
CONSIDERATO che l’adesione a ECTEG è a titolo non oneroso, non essendo previsti costi di alcun 

genere; 
CONSIDERATO che la procedura di adesione prevede l’invio di una richiesta motivata, indicante 

la persona che rappresenterà l’ente nell’Assemblea Generale di ECTEG; 
CONSIDERATO che il Prof. Cosimo Anglano, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica, si rende disponibile per tale ruolo; 
CONSIDERATO che il Servizio Nazionale di Polizia Scientifica ha prodotto a supporto della 

candidatura dell’Ateneo una lettera, richiesta dalla procedura di adesione; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 7.3.15 del 

12/06/2019, Prot. n. 16045 del 27/06/2019, relativa a quanto descritto; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di proporre l’adesione dell’Ateneo allo “European Cybercrime Training and Education Group” 

(ECTEG), conformemente alla documentazione allegata, nonché individuando quale 
rappresentante dell’Ateneo stesso nell’Assemblea Generale dell’associazione il Prof. Cosimo 
Anglano, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 
 

1. Presentazione dello European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG) 

Il European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG, https://www.ecteg.eu) é una 

associazione internazionale non profit, con sede in Belgio, finanziata dalla Commissione Europea, e 

di cui fanno parte agenzie di Law Enforcement degli Stati Membri dell’Unione Europea, organismi 

internazionali, università, industrie private ed esperti. L’elenco completo degli attuali membri di 

ECTEG é allegato alla presente nota (All. 1). 

ECTEG é finanziato dalla Commissione Europea, ed opera in stretta collaborazione con lo European 

Cyber Crime Center (EC3) dell’Europol, e con la European Union Agency for Law Enforcement 

Training (CEPOL, https://www.cepol.europa.eu/). 

La mission di ECTEG consiste nella progettazione, nella realizzazione e nell’erogazione di attività di 

formazione avanzata – aventi come destinatari le agenzie di Law Enforcement operanti nei Paesi 

dell’Unione Europea – sui temi del cybercrime e delle metodologie e strumenti più avanzati per la 

sua prevenzione e il suo contrasto.  



 

In particolare, ECTEG svolge le seguenti attività: 

• Supporto alle attivitá internazionali per l’armonizzazione della formazione sul tema del 

cyber crime 

• Condivisione di conoscenze, esperienze e ricerca di soluzioni avanzate per la formazione sul 

tema del cyber crime 

• Promozione di iniziative per la standardizzazione di metodi e procedure per lo sviluppo di 

programmi di formazione in cooperazione con altre organizzazioni internazionali 

• Collaborazione con partner accademici per la costituzione di titoli di studio accademici 

specifici per le attività di formazione sul cyber crime 

• Collaborazione con partner industriali per la creazione di framework per la creazione di 

attività di formazione che armonizzino contributi provenienti da diversi partner industriali, 

al fine di sfruttare efficacemente le risorse disponibili presso le agenzie di Law Enforcement 

• Fornitura di materiale formativo e didattico, nonché di docenti qualificati, ai partner 

internazionali al fine di supportare le loro rispettive attività di training alle agenzie di Law 

Enforcement sul tema generale del cyber crime. 

Le suddette attività sono finanziate direttamente da ECTEG, grazie ai fondi provenienti dall’Unione 

Europea, a fronte della presentazione di progetti che vedono coinvolti uno o piú membri 

dell’associazione (un elenco dei progetti finanziati a partire da Novembre 2017 è disponibile 

all’indirizzo  https://www.ecteg.eu/running/). 

2. Benefici derivanti dall’adesione a ECTEG 

L’adesione del nostro Ateneo a ECTEG porterebbe diversi e importanti benefici sotto quattro 

profili distinti, ed in particolare: 

• Sotto il profilo dei finanziamenti: ECTEG finanzia direttamente progetti, presentati da 

membri del consorzio, per la progettazione, la realizzazione e l’erogazione di attività di 

formazione sul tema del cybercrime. Il nostro Ateneo è in grado di proporre progetti su 

questi temi, ovvero di partecipare a progetti proposti da altri membri, sfruttando le 

conoscenze e le esperienze maturate con diversi corsi erogati nella LT ed LM di Informatica 

(in particolare, sui temi della sicurezza informatica, dell’informatica forense, delle reti di 

comunicazione, e dei sistemi operativi), nonché con le attivitá di ricerca inerenti tali 



 

tematiche. Ció consentirebbe di capitalizzare sia il patrimonio di conoscenze, sia il 

materiale didattico, già in possesso del nostro Ateneo. 

In aggiunta al finanziamento diretto di attività, si segnala l’importanza sul piano strategico 

delle relazioni che si stabilirebbero con i partner accademici e industriali di ECTEG, e che 

potrebbe consentire di costituire o di partecipare a dei consorzi vincenti per la 

presentazione di progetti di ricerca in ambito comunitario (H2020 e successive iniziative di 

proseguimento), offrendo dunque possibili ulteriori opportunitá di finanziamento per le 

attività di ricerca dell’Ateneo. 

• Sotto il profilo della visibilità: come si può evincere dall’elenco degli attuali membri di 

ECTEG, il nostro Ateneo sarebbe la prima Università italiana a farne parte, e questo 

accrescerebbe la nostra visibilità sia presso i soggetti facenti parte di ECTEG, sia presso i 

soggetti che, direttamente o indirettamente, fanno riferimento a ECTEG per le proprie 

attività di formazione (tra cui, ad esempio, il nostro Ministero dell’Interno che partecipa a 

ECTEG per tramite del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni). 

• Sotto il profilo della Terza Missione: la partecipazione alle attività di ECTEG si 

configurerebbe come Terza Missione, poiché si tratta effettivamente di trasferimento 

tecnologico – presso soggetti non appartenenti al mondo universitario – dei risultati delle 

attivitá di ricerca condotte dal nostro Ateneo negli ambiti di diverse discipline 

dell’Informatica. 

• Sotto il profilo della internazionalizzazione: la partecipazione a progetti finanziati da ECTEG 

costituirebbe, per il nostro Ateneo, un ulteriore stimolo per lo sviluppo di metodologie 

didattiche armonizzate con quelle in essere presso gli altri membri di natura accademica, 

nonché per la creazione di contenuti formativi nelle diverse lingue comunitarie. Ció 

potrebbe costituire il preludio per l’approntamento di corsi sul tema del cyber crime da 

erogare, anche mediante strumenti di formazione a distanza, a soggetti non appartenenti 

ad agenzie di Law Enforcement. 

 

3. Costi di adesione e di partecipazione alle attività 

L’adesione a ECTEG è a titolo non oneroso, non essendo previsti costi di alcun genere. 



 

I costi di partecipazione alle attività sono invece suddivisi in due categorie distinte: 

• Attivitá progettuali (ad esempio, realizzazione di corsi o altre attivitá “core” di ECTEG): 

tutti i costi di viaggio e soggiorno sono coperti da ECTEG; inoltre alle Universitá è 

riconosciuto il 90% del costo del personale; 

• Attivitá di governance: sono previste due riunioni annuali dell’Assemblea Generale, che si 

tengono a rotazione presso i componenti di ECTEG. In questo caso i costi di partecipazione 

non sono coperti da ECTEG, ma devono essere coperti da ciascun ente per ció che 

concerne il proprio rappresentante. 

 

4. Procedura di adesione 

La procedura di adesione prevede l’invio di: 

• una richiesta, da parte dell’Ateneo, che motivi la propria candidatura a far parte di ECTEG, 

e che riporti il nome della persona che lo rappresenterà nell’Assemblea Generale. Si 

propone che il rappresentante dell’Ateneo sia il Prof. Cosimo Anglano del DISIT, il quale ha 

dato la propria disponibilitá, e si rende altresì disponibile – se necessario – a coprire i costi 

di partecipazione alle attivitá di ECTEG con i propri fondi di ricerca.  Alla presente nota é 

allegata una bozza di richiesta (All.2), redatta secondo le normali prassi in uso presso 

ECTEG; 

• una lettera di supporto, proveniente da una agenzia di Law Enforcement, nella quale si 

attesti che l’Ateneo supporta le attività di tale agenzia inerenti la prevenzione ed il 

contrasto al cyber crime e/o lo sviluppo di competenze nell’ambito della digital forensics. 

Alla presente nota è allegata (All. n. 3) una lettera, a firma della Dr. Sara Falconi, Primo 

Dirigente del Servizio Nazionale di Polizia Scientifica, con la quale si supporta la 

candidatura dell’Ateneo. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8 Istituzione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Trauma management and 
acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Milano (sede amministrativa) 
e l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa 
convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Trauma management and acute 
care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Milano (sede amministrativa) e l’Università 
degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa convenzione 
6/2019/9.8  

 
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; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 
10/07/2019, relativo al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, teso a fornire ai medici che intendano 
svolgere l’esercizio della professione nell’ambito dell’urgenza e del trauma, 
competenze specialistiche e avanzate necessarie per rispondere alle esigenze 
organizzative e clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico e 
politraumatizzato; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione del corso, i partner sottoscriveranno un’apposita 
convenzione, che prevede tra l’altro il rilascio congiunto del titolo di studio 
finale; 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di II livello, di durata 

annuale, in “Trauma management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di 
Milano (sede amministrativa) e l’Università degli Studi dell’Insubria, per l’A.A. 2019/2020, 
mediante l’approvazione del testo in allegato (All. 1). 

 
2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente secondo il testo in 

allegato (All. 2), autorizzando il Rettore alla sottoscrizione e ad apportare gli aggiustamenti non 
sostanziali eventualmente necessari. 

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



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1   Attivazione dello spin-off Smart Med – parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello spin-off Smart Med – parere 
6/2019/10.1  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che il Prof. Luigi Mario Castello, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Smart Med; 

 
PRESO ATTO  che la proposta imprenditoriale è assistita nelle fasi preliminari dall’Incubatore 

di Impresa Enne3 ed avrà sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la proposta imprenditoriale è orientata all’ambito dell’ICT e dei servizi web 

utili a semplificare alcuni processi della pratica medica quotidiana per il calcolo, 
le valutazioni e gli scenari statistici dei disturbi all'equilibrio idro-elettrolitico dei 
pazienti ospedalizzati, con importanti potenzialità di disseminazione di buone 
pratiche legate alle procedure cliniche ottimali; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta del 8/07/2019, ha esaminato 

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

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

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

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 



 

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

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

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

DELIBERA 
 

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2  Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor triennio 
2019 – 2021 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor triennio 2019 
– 2021 
6/2019/10.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone a 

codesto spettabile Senato Accademico la proposta per l’approvazione dei 
criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor triennio 2019 
– 2021; 

 
CONSIDERATO che si intende operare in un’ottica di continuità che tenga conto dell’attività 

svolta dai Dipartimenti negli anni precedenti e consenta una programmazione 
per il triennio a venire, tutte le rilevazioni si riferiscono al biennio precedente 
l’anno di assegnazione; 

 
CONSIDERATO che le rilevazioni delle mobilità in entrata si basano sui dati caricati dai 

Dipartimenti sul form MOBILITY AT UPO [DIR / monitoraggio mobilità 
internazionale] con esclusione delle figure di Visiting Professor coinvolti nel 
rilascio di CFU. Sono conteggiate le permanenze di almeno 30 gg consecutivi 
con riferimento all’anno solare di ingresso e, in caso di periodi a cavallo tra più 
anni, ogni figura viene calcolata una sola volta tenendo in considerazione: i) il 
periodo di permanenza più lungo, ii) in caso di uguale durata, l’anno in cui è 
iniziata la mobilità; 

 
CONSIDERATO che per quanto concerne l’individuazione dei Visiting Professor coinvolti nel 

rilascio dei CFU, si fa riferimento ai 4 semestri precedenti l’anno di 
assegnazione; 

 
CONSIDERATO che il titolo di Visiting Professor è attribuito nel rispetto del “Regolamento di 

Ateneo per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri”; 
 

PRESO ATTO che l’assegnazione dei fondi viene riconosciuta in presenza di almeno uno dei 



 

seguenti requisiti: 
a) docenti di istituzioni universitarie straniere a cui viene assegnato un corso 

incardinato nell’offerta didattica di Ateneo e caricato in SUA, 
b) docenti di istituzioni universitarie straniere con periodi di presenza 

certificati di almeno tre mesi; 
 

PRESO ATTO che le spese ammissibili sono: 
- contratto di tipo a) o di tipo b), 
- spese vive (viaggio, vitto, alloggio, spese per richiesta visti per cittadini 

extra-eu), 
- copertura assicurativa obbligatoria come da “Convenzione Frequentatori” 

per rischio Infortuni e malattie Professionali e rischio Responsabilità Civile 
Verso Terzi; 

 
VALUTATA la proposta formulata dalla Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in 

data 26/05/2019; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 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) I criteri sono approvati per il triennio 2019-2021. 
 

2) La ripartizione dei fondi stanziati annualmente, l’individuazione del periodo di rilevazione e 
le scadenze per la rendicontazione saranno disciplinate annualmente da apposita 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

3) L’importo annuale è suddiviso come di seguito riportati: 
- percentuale, da definire annualmente sulla base dell’importo stanziato e in ogni caso 

non superiore al 10% del totale complessivo, di competenza della Commissione per 
procedere a inviti diretti con l’obiettivo di incentivare le proposte legate al rilascio di 
CFU soprattutto in un’ottica interdisciplinare e per rafforzare o promuovere relazioni e 
rapporti di cooperazione con Atenei stranieri; 

- ripartizione tra i Dipartimenti dell’importo residuo secondo quanto riportato in tabella: 
 
 



 

 Definizione Percentuale Metodo di calcolo 

QUOTA 
FISSA 

da suddividere in parti uguali tra i 
Dipartimenti 

50%  
importo 
---------------------------------- = X 
numero dipartimenti 
 

QUOTA CFU 

definita sulla base delle attività dei Visiting 
Professor correlate al rilascio di CFU 
nell’ambito dei corsi di laurea 

40%  
importo 
------------------------------------- = X 
numero complessivo di CFU 
 
x = importo unitario da moltiplicare 
per i CFU rilasciati da ciascun 
dipartimento  

QUOTA 
PREMIALE 

definita sulla base della performance 
registrata da ciascun Dipartimento in 
termini di mobilità in entrata 

10%  
importo 
------------------------------------- = X 
numero complessivo di 
figure in entrata 

 
x = importo unitario da moltiplicare 
per il numero di mobilità registrate da 
ciascun dipartimento 

 
4) L’importo assegnato al Dipartimento è immediatamente spendibile e deve essere 

rendicontato, con dettagliata relazione scientifica e contabile, all’Ufficio 
Internazionalizzazione entro e non oltre il 31/12 dei due anni successivi all’anno di 
assegnazione. 

 
5) Al fine di incrementare il grado di internazionalizzazione dell’Offerta formativa, i 

Dipartimenti e i Consigli dei Corsi di Studio sono invitati a porre in essere tutte le iniziative 
volte all’attribuzione di CFU alle attività didattiche svolte dai Visiting Professor. 

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