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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 16.12.2019 

 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 16 
dicembre 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. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof. Massimo CAVINO 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Assente giustificato 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof.ssa Serena QUATTROCOLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Presente 

+ 
 

Prof. Vincenzo CAPIZZI 
Afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 

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

Presente 

Prof.ssa Antonia FOLLENZI 
Afferente al Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Paola VOTTERO FIN 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

  
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo  
 

 

Sig.na Amanda Luisa GUIDA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Roberto ROTA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Lorenzo SCARPONE 
Rappresentante degli studenti Presente 

 
 

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

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 
Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.35 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Parere sul Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 
 

OMISSIS 
 
Parere sul Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 
10/2019/4. 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Preso atto che il Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2020-2022 è redatto in conformità 
del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240; 

Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo; 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale; 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget 

degli investimenti; 
 

Preso atto L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l’adozione dei 
seguenti documenti: 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget 
economico e budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa. 
 
Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è così 
composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 

per le università”; 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 

programmi”; 
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di 

bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa; 

- Il Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della versione integrale e 
coordinata del Manuale Tecnico Operativo”; 



 

- Nota tecniche N.1, N.2,N.3,N.4 a completamento della manualistica di supporto; 
 

Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 98.103.995 (di 
cui € 1.628.821 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 110.776.651; 

 
Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 15.923.882 di cui iscritte nel 
patrimonio netto vincolato per € 14.098.571 e nel patrimonio netto non vincolato per € 1.825.311; 

 
Considerato che è stimato l’utilizzo € 1.628.821 di riserve di patrimonio netto vincolato 

derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili ed altro 
destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria; 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 20.913.355 di cui € 7.750.556 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 
13.162.799 coperti da risorse proprie in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato; 
 

Preso che è stato previsto l’importo di € 52.000.000, quale FFO 2020, in considerazione dello 
stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università; 

 
Considerato che sono stati previsti proventi per la didattica per € 12.375.620; 
 
Preso atto che costi del personale sono quantificati complessivamente in € 52.572.261, la 

gestione corrente in € 48.657.148 gli ammortamenti e le svalutazioni in € 7.131.450, gli 
accantonamenti per rischi e oneri in € 646.700 e gli oneri diversi di gestione in € 1.769.092; 

 
Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2020-2022 sono previsti proventi 

operativi pari ad € 98.103.995 (2020), € 85.064.397 (2021), € 82.154.416 (2022) a fronte di costi 
operativi pari ad € 110.776.651 (2020), 89.099.984 (2021) ed € 86.350.105 (2022); 

 
Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 15.923.882 (2020), € 
7.287.755 (2021), € 7.581.174 (2022); 

 
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve 

patrimoniali vincolate per € 14.089.571 (2020), € 3.268.822 (2021), € 1.459.142 (2022) e da 
patrimonio netto non vincolato per € 1.825.311 (2020), € 4.018.933 (2021) ed € 6.059.032 (2022); 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 20.913.355 (2020), € 5.521.390 (2021) ed € 4.705.265 (2022); 
 
Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati 

per € 7.750.556 (2020), 865.222 (2021), 365.364 (2022) e da risorse proprie (riserve di patrimonio 
vincolato e non) per € 13.162.799 (2020), 4.656.168 (2021) e 4.339.901 (2022); 



 

 
Visto il progetto di bilancio; 

 
Vista la nota illustrativa al bilancio; 

 
Visto il Budget economico; 

 
Visto il Budget degli Investimenti; 

 
Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 

 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sul bilancio di previsione annuale e triennale 2020-2022 
redatto in conformità del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 
30/12/2010 n. 240. 

 
 
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. Parere programmazione triennale edilizia 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
 

OMISSIS 
 

Parere programmazione triennale edilizia 2020-2022 ed elenco annuale 2020 
10/2019/5. 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi, indicati 

nel Piano Strategico di Ateneo, e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto 
sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare 
individua le opere da realizzare con priorità, specificando le caratteristiche delle 
stesse, le funzioni che esse realizzano; 

 
PREMESSO  che, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e successive modificazioni e 

integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti 
nell’elenco annuale dei lavori; 

 
CONSIDERATO  che nel Programma triennale per l’edilizia 2020-2022, verificata la 

disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere: 
 
• Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 

dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano Strategico di 
Ateneo : Funzionamento; 

• Lavori di realizzazione aule primo piano presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 450.000,00)- Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento 
dell’offerta residenziale e strutturale; 

• Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di 
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 
Funzionamento; 

• Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell’opera € 
200.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento; 

• Recupero del sottotetto del Pad. G-residenza Castalia (€ 1.943.259,38) - Piano Strategico 
di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell’offerta residenziale e strutturale; 



 

• Realizzazione di nuovo gruppo di pompaggio antincendio presso Istituto San Giuseppe a 
Vercelli (€ 300.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento; 

• Lavori di ampliamento del Centro SIMNOVA in Novara (€ 260.000,00) - Piano Strategico di 
Ateneo: 2.2 sviluppo ricerca); 

 
PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse 

proprie) dell’Ateneo. 
 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

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

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione triennale per l’edilizia 
universitaria 2020-2022 e all’elenco annuale dei lavori 2020, di cui alle schede allegate. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Parere sulla Programmazione biennale di forniture e servizi per il periodo 2020/2021 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla Programmazione biennale di forniture e servizi per il periodo 2020/2021 
10/2019/6. 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

Preso atto  che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità 
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle 
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione  in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale 
si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell’ordine di priorità dello 
stesso; 

Premesso  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n. 
14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, 
devono essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

 

Considerato  che, verificata la disponibilità finanziaria, è stato redatto il Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021, con l’indicazione dell’annualità, prima 
o seconda, di riferimento per lo svolgimento della procedura di affidamento;  

Preso atto che tutte gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 
con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 



 

VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla programmazione biennale degli acquisti di 
forniture e servizi per il periodo 2020/2021; 

 
2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli 

schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 e 
a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Politiche di Ateneo e programmazione 2020/2021 – Parere 
 

OMISSIS 
 
Politiche di Ateneo e programmazione 2020/2021 – Parere 
10/2019/7. 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il decreto DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (modifica del DM 
n. 987/2016 e ss.mm.ii); 

VISTA la Nota Ministeriale n. 35426/2019 del 12/11/2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi a.a. 2020-2021. Indicazioni Operative”; 

VISTE le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova 
attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) del 
13/10/2017; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO Il Piano Strategico di Ateneo 2019/2024; 

VISTA La “Relazione finale della CEV” relativa alla visita di Accreditamento Periodico del 
2016; 

VISTO le Linee Guida per la Progettazione di un Nuovo Corso di Studio e per la Modifica 
dell’Ordinamento Didattico di corsi già accreditati (ultima versione del 10/10/2018); 

VISTO il documento “Analisi della Sostenibilità della Didattica a.a. 2019/2020”; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
Di esprimere parere favorevole sul documento “Politiche di Ateneo e Programmazione 
2020/2021” 

 
 

Politiche di Ateneo e Programmazione 2020-2022 
 

INDICE 
1) Premessa 
2) Documenti di Riferimento 
3) Il posizionamento di UPO nel Sistema Universitario Italiano 
4) Linee Strategiche UPO 
5) Valutazione della Didattica e Sostenibilità Economico - Finanziaria 

 
 

1) Premessa 
Il presente documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” intende rispondere alle 

indicazioni formulate dall’ANVUR nelle “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio 
di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”. 
In particolare al punto B.1) delle Linee Guida l’ANVUR specifica che: “È auspicabile che gli Atenei 
che richiedono l’attivazione di nuovi corsi di studio, presentino un documento di “Politiche di 
Ateneo e Programmazione” deliberato dall’Organo Accademico centrale competente, coerente 
con la strategia dell’Offerta Formativa espressa nel Piano Strategico di Ateneo”. 

In ogni caso, al di là degli aspetti “adempimentali”, questo documento costituisce parte 
fondamentale dell’insieme dei “documenti programmatici di Ateneo” ed è frutto del più generale 
processo di Pianificazione Strategica di Ateneo.  Nello specifico, partendo dalle linee strategiche 
indicate nel Piano Strategico con riferimento all’Offerta Formativa, esplicita le “politiche” di 
Ateneo fornendo anche indicazioni operative per la loro attuazione. 
 

2) Documenti di Riferimento 
 

La stesura del documento “Politiche di Ateneo e Programmazione” prende le mosse dai 
seguenti documenti ministeriali: DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” (modifica del DM n. 987/2016 e 
ss.mm.ii.) e Nota Ministeriale n. 35426 del 12/11/2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per 
accreditamento corsi a.a. 2020-2021. Indicazioni Operative”, DM n. 989 del 25/10/2019 relativo 
alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021. 

Sono state prese in esame le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) del 
13/10/2017. Dal mese di settembre 2017 è inoltre oggetto di analisi la “Relazione Finale della CEV” 
relativa alla visita di Accreditamento Periodico del 2016. 

Per quanto riguarda la normativa interna, il riferimento è costituito dalle “Linee Guida per la 



 

Progettazione di un Nuovo Corso di Studio e per la Modifica dell’Ordinamento Didattico di corsi già 
accreditati” aggiornato dal Presidio dei Qualità il 10/10/2018 e il documento “Analisi della 
Sostenibilità della Didattica 2019/2020”. 

 
3) Il posizionamento di UPO nel Sistema Universitario Italiano 

 
Le iniziative di Ateneo realizzate negli ultimi anni riguardanti l’Offerta Formativa hanno 

determinato un significativo incremento di iscritti. 
Tali iniziative sono state espressione di una chiara linea strategica di sviluppo e crescita e si sono 
articolate anno per anno in nuove istituzioni, modifiche e disattivazioni di corsi di studio, nonché 
di rimodulazioni degli stessi tra le sedi dell’Ateneo. 
 Nell’anno accademico 2019-2020 sono stati attivati 34 corsi di studio (17 Lauree Triennali, 
4 Lauree Magistrali a Ciclo Unico, 13 Lauree Magistrali). La configurazione dell’Offerta Formativa è 
frutto di un costante e proficuo confronto con gli stakeholders, in una generale prospettiva di 
miglioramento della didattica e di allineamento dei contenuti e degli obiettivi formativi alle 
necessità del mercato del lavoro. 
 
   

 
 

 
 
 

4) Linee Strategiche UPO 
 

Il Piano Strategico 2019-2025 prevede, sulla base del documento programmatico del piano 

ISCRITTI I ANNO (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 476.221 502.378 519.200 533.292 349.059
Indice 100 105            109            112            73              
Numero 3.996 4.790 4.528 4.943 4.792
Indice 100 120            113            124            120            

Quota UPO % 0,84% 0,95% 0,87% 0,93% 1,37%

*Dati provvisori

Italia

UPO

Anno accademico

11,98%

23,70%

ISCRITTI (L, LM, LMCU)
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 15/16 vs 18/19

Numero 1.692.610 1.714.001 1.742.662 1.763.355 1.099.114
Indice 100 101            103            104            65              
Numero 11.303 12.512 13.045 13.657 13.369
Indice 100 111            115            121            118            

Quota UPO % 0,67% 0,73% 0,75% 0,77% 1,22%

Anno accademico

Italia

UPO

4,18%

20,83%



 

della didattica relativo al triennio 2019-2021, lo sviluppo della linea strategica ‘Favorire 
l’innovazione e l’internazionalizzazione della didattica’, declinata in alcuni obiettivi tra i quali 
l’incremento della multidisciplinarietà e dell’intersettorialità dell’offerta formativa attraverso la 
revisione degli ordinamenti didattici di alcuni CdL e Apprendimento on line (Obiettivi 4.3.3.a e 
4.3.3.e del piano programmatico della didattica).  
 

In questa prospettiva, l’Ateneo sta istituendo un nuovo curriculum del corso di Laurea in 
Biotecnologie (CdL Interdipartimentale, classe L-02), con profilo farmaceutico e un nuovo corso di 
laurea magistrale (Classe LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche) denominato 
Biotecnologie Farmaceutiche. Il rinnovamento del corso di laurea interdipartimentale in 
Biotecnologie e l’istituzione del corso in classe LM-9, ha visto il coinvolgimento, in entrambi i casi, 
dei Dipartimenti di Scienze Farmaceutiche, di Scienze e Innovazione Tecnologica e della Scuola di 
Medicina, assicurando quindi all’iniziativa quel carattere di innovazione e interdisciplinarietà 
proprie delle azioni trasversali di questo tipo, in linea con gli obiettivi strategici dichiarati nel piano 
della didattica. Oltre a questa iniziativa, sempre in relazione all’Obiettivo 4.3.3.a, l’ateneo ha 
aperto un tavolo di discussione per la revisione e il potenziamento di altri due corsi di laurea, 
l’LMG-01 Giurisprudenza e l’LM-78 Filosofia per delinearne i contenuti.  
 

5) Valutazione della Didattica e Sostenibilità Economico – Finanziaria 
 

Gli andamenti delle immatricolazioni e le stime in termini di “utenza sostenibile” delineano 
un quadro in cui 10 corsi di studio superano la soglia della “numerosità della classe” (evidenziati in 
rosso nella tabella successiva), in questo modo determinando un fabbisogno di docenti di 
riferimento più elevato dello standard. In ogni caso, anche in ragione delle politiche di 
reclutamento attuate in questi anni, tutti i corsi di studio dell’offerta 2019/2020 rispettano 
pienamente i “requisiti a regime” in termini di docenza (sia quantitativamente, sia 
qualitativamente); complessivamente sono stati individuati 379 docenti di riferimento a fronte di 
una “docenza necessaria” pari a 363 unità.  

È stata inoltre completamente superata la “criticità di docenza necessaria” che si era 
manifestata lo scorso anno accademico con riferimento al corso di laurea in Biotecnologie, grazie 
alla attuazione del piano di “adozione di misure idonee al superamento delle carenze di docenza” 
approvato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 11.05.2018. 

La dinamica prevista per cessazioni/assunzioni di personale docente nel 2019 e nel 2020 
delinea un incremento dell’organico che potrà supportare sia una crescita in termini di studenti, 
sia l’attivazione di nuovi corsi. I principali elementi su cui si fonda questa previsione sono 
riconducibili alla dinamica e all’entità dei punti organico assegnati all’Ateneo, all’assegnazione 
derivante dal Piano Straordinario Ricercatori di tipo B 2019, ai nuovi criteri di attribuzione ed 
utilizzo dei punti organico definiti dal CdA di UPO. 



 

PUNTI ORGANICO: LA PERFORMANCE UPO 

  
P.O. derivanti da 
cessazioni (anno 

precedente) 

P.O. effettivi  
(base + 

premiale) 

Percentuale di 
Turnover UPO 

Percentuale di 
Turnover di 

Sistema 

2014 4,75 2,97 62,5% 50% 

2015 8,15 4,17 51,2% 50% 

2016 11,98 
8,75 

(di cui 1,25 
PTA) 

73,1% 60% 

2017 12,70 + 1,70 
12,67 + 1,70 
(di cui 0,80 

PTA) 
99,76% 80% 

2018 12,45 
(di cui 1,25 PTA) 

16,09 
(di cui 1,62 

PTA) 
129,23% 100% 

2019 15,40 
(di cui 2,10 PTA) 

22,99 
(di cui 3,14 

PTA)  
149,28%  100% 

 

Nella seduta del 31 maggio 2019 il CdA di UPO ha deliberato in merito a nuovi “Criteri per 
la ripartizione dei punti organico” unitamente alle “Linee guida per l’utilizzo dei punti organico”. I 
nuovi criteri e le correlate linee guida, immediatamente applicabili, stabiliscono modalità 
“premiali” per l’attribuzione dei punti organico ai dipartimenti (performance legate alla Didattica, 
alla Ricerca e alle Politiche di Reclutamento), vincolano una quota di punti organico all’attivazione 
di nuovi posti da RTDB, attribuiscono una quota di punti al Rettore per “progetti strategici o per 
particolari esigenze di didattica e di ricerca”. 

Sulla base di queste nuove modalità, nelle sedute del 21 giugno 2019, del 19 luglio 2019, 
del 27 settembre 2019, del 25 novembre 2019, il CdA ha approvato proposte di attivazione di 
procedure selettive per 18 ricercatori di tipo B, 4 ricercatori di tipo A, 10 per professore associato 
ex art. 18 e 4 per professore ordinario. 



 

 

 

 

 I dati illustrati nelle tabelle di seguito riportate, relativamente a ISEF (Indicatore di 
sostenibilità economico-finanziaria), Indicatore spese di personale e Indicatore di Indebitamento, 
evidenziano come la sostenibilità economico-finanziaria sia ampiamente garantita. 

      
 

2014 2015 2016 2017 2018 
ISEF 1,12 1,2 1,28 1,28 1,34 
 
 

     

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Indicatore spese personale 72,28 67,26 63,2 63,02 60,27 

       

 2014 2015 2016 2017 2018 
Indicatore Indebitamento 0% 

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

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 224 26880 26063 -817 116,4
Professori tempo definito 14 1260 1258 -2 89,9
Ricercatori 146 8760 12504 3744 85,6
Coll.Linguistici 7 2016 1570
Contratti/supplenze 19115
Totale 38916 60510

AA 2018/2019

n. Ore teoriche Ore effettive Differenza Media
Professori tempo pieno 229 27480 27655 175 120,8
Professori tempo definito 13 1170 1223 53 94,1
Ricercatori 141 8460 13051 4591 92,6
Coll.Linguistici 6 1728 1538
Contratti/supplenze 18214
Totale 38838 61681

AA 2019/2020



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.  Studio di fattibilità per l’istituzione di una Fondazione 
 

OMISSIS 
 
Studio di fattibilità per l’istituzione di una Fondazione 
10/2019/8. 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, e in particolare il punto 4.3.5 

(Valorizzare l’interazione con il territorio e il mondo produttivo), lett. c (Avvio 
delle procedure per l’istituzione della Fondazione UPO); 

CONSIDERATO che si prevede l’istituzione di una Fondazione per il supporto all’Ateneo in 
attività legate ai temi dell’internazionalizzazione, del fundraising e della ricerca 
competitiva, come già accade in altre realtà universitarie d’eccellenza; 

RITENUTO di dare seguito a quanto indicato dal Piano Strategico, avviando uno studio di 
fattibilità finalizzato alla redazione di tutta la documentazione necessaria per 
l’istituzione e il funzionamento di una Fondazione; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di avviare uno studio di fattibilità finalizzato alla redazione di tutta la documentazione 

necessaria per l’istituzione e il funzionamento di una Fondazione, mediante una task-force così 
costituita: Prof. Gian Carlo Avanzi, Prof. Andrea Turolla, Prof. Davide Maggi, Prof.ssa Roberta 
Lombardi e Dott.ssa Mara Zilio. 

 
 

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 
 

14. Didattica e Alta Formazione 

14.1  Parere sulla richiesta di nuova istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2020/2021 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla richiesta di nuova istituzione del corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Farmaceutiche ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2020/2021 
10/2019/14.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

universitari”; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

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

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

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

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti 
DD.MM. 16 marzo 2007)”; 

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

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 16 gennaio 2019;  

VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 



 

VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni 
operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2020/2021; 

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

Avogadro”; 
VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 

del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 
VISTA  la delibera n. 5.5.1/10/2019 del 15 novembre 2019 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze del Farmaco e relativi allegati per l’istituzione dell’Ordinamento del corso di 
Laurea Magistrale in “Biotecnologie Farmaceutiche” (classe LM-9 - Biotecnologie 
mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

VISTA  la delibera n. 4.1/2019 del 27 novembre 2019 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati per l’istituzione 
dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Farmaceutiche” 
(classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta di nuova istituzione del seguente corso di 
studio: 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

1. Istituzione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biotecnologie 
Farmaceutiche” (classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche); 
 

2. Il corso è interdipartimentale con il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica; 
 

3. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 
successivamente alla seduta odierna 

 
4. L’ordinamento del corso è definito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 

2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento 
della chiusura prevista per il prossimo 22 gennaio 2020. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.2  Convenzione tra l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale (classe di laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo 
Locale (classe di laurea LM-87) afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali e degli Assistenti Sociali 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra l’Ordine degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale 
(classe di laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale (classe di 
laurea LM-87) afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali e degli Assistenti Sociali 
10/2019/14.2 

 
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”; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 - “Ordinamento delle professioni di Assistenti sociali”; 
VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei 

principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di 
orientamento”; 

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”; 

VISTO  il D.P.R. 5 giugno 2001 N. 328 - “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune 
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

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 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; 

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 D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

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; 
VISTO l’estratto del verbale dell’adunanza del 19 novembre 2019 del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, che ha espresso parere 
favorevole in merito;  

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 l’Ordine 
degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, per la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale (classe 
di laurea L-39) e del Corso di laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale (classe di laurea 
LM-87)  nonché degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine. 

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 L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ORDINE ASSISTENTI 
SOCIALI REGIONE PIEMONTE PER LA FORMAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DEI 
CORSI DI LAUREA L-39  E LM-87 E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

TRA 
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte con sede legale in Via Piffetti 49 Torino, 
rappresentato dalla Presidente dr.ssa Barbara Rosina nata a Torino il 14 febbraio 1971 a ciò 
autorizzata con decisione del Consiglio dell’Ordine del………………… con deliberazione 
n………………………. (d’ora in poi CROAS) 



 

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 per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in via Cavour 84 (d’ora in poi 
DIGSPES) 

PREMESSO CHE 
- l’Università, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, persegue finalità di istruzione 
superiore e ricerca, attraverso l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la promozione di 
un sapere critico, lo scambio di idee, la cooperazione e l’interazione delle culture;  promuove lo 
sviluppo della dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica; sviluppa rapporti 
con altre università, istituzioni e organismi nazionali, enti pubblici e privati operanti nel campo 
della formazione e della ricerca; favorisce la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, 
nell’ottica propria della Terza Missione; 
 
- il DIGSPES assolve funzioni di ricerca e di didattica, con particolare riferimento al proprio 
progetto scientifico e didattico che pone al centro le forme e i processi attraverso cui gli esseri 
umani pensano e fabbricano le loro società e culture, organizzano e regolano la convivenza 
sociale, si danno istituzioni politiche, si aggregano, comunicano e confliggono tra loro. 
 
-il CROAS ha tra i suoi obiettivi la promozione e lo sviluppo della formazione degli assistenti sociali 
dal percorso universitario – Laurea Triennale e Laura Magistrale - alla formazione continua;  
 
-il CROAS, nell’interesse della collettività, ha tra i suoi compiti quello di garantire il corretto 
esercizio della professione, assicurando ai propri iscritti competenza e professionalità attraverso la 
formazione continua;  

CONSIDERATO CHE 
Il CROAS  e il DIGSPES hanno come oggetto di interesse comune:  
promuovere una formazione teorico-pratica, basata su un'adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali e di specifiche conoscenze professionali, che assicuri un corretto e 
qualificato esercizio della professione regolamentata  secondo quanto indicato nelle Linee guida 
internazionali sulla formazione dell’assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione 
dei corsi di laurea professionalizzanti; 
garantire l’acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali e specifici saperi professionali, nel 
costante raccordo tra apprendimento teorico e sperimentazione, di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti professionali e attraverso il continuo collegamento con il contesto socio-politico, 
istituzionale e organizzativo in cui si sviluppa l’azione professionale; 
sviluppare cultura professionale nelle funzioni di policy pratcties, advocacy ed empowerment in 
riferimento ai mandati – istituzionale, professionale e sociale – che legittimano la professione; 
promuovere la co - progettazione dei corsi di laurea e di altri livelli di formazione - corsi di 
perfezionamento, master - sulla base del fabbisogno rilevato e in relazione alle nuove esigenze di 



 

formazione anche connesse ai nuovi fenomeni sociali emergenti; 
favorire la collaborazione e la cooperazione nella ricerca di Servizio Sociale e nella 
sperimentazione di modelli innovativi, coerenti con l’evoluzione dei bisogni e della domanda 
sociale;  
rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e delle politiche sociali; 
favorire il successo dei candidati all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
di assistenti sociali. 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 
Legge 23 marzo 1993 n. 84 Ordinamento delle professioni di Assistenti Sociali. 
D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina 
dei relativi ordinamenti.  
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare art. 7 Formazione continua. 
Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, 11 ottobre 1994 N. 615 
Regolamento Recante Norme Relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 
dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, ai procedimenti elettorali e alla 
iscrizione e cancellazione dell’albo professionale. 
Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi 
e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento. 
Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004 n. 270 
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509” ed in particolare art. 3, comma 9. 
D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.  
D.M. 14 novembre 2005 n. 264 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 
1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente 
sociale. 
ANVUR - Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 
(Sua-Rd). Parte III: Terza Missione. 
Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
Linee di indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione dell’assistente 
sociale, approvate dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali in data 06/09/2014, Delibera n. 
21.  
Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ai sensi del DPR 137/12, approvato 
dal Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali con Delibera 181 del 17 dicembre 2016 e Linee di 
indirizzo, coordinamento e attuazione per il Regolamento per la formazione del Assistenti sociali 
approvate dal CNOAS con Delibera 182 del 17 dicembre 2016, atti recepiti dal Consiglio 



 

dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte con Delibera n. 25 del 12 gennaio 2017.  
Linee Guida degli Esami di Stato di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti 
Sociali 127/2014 – all. 1.  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art.1 – Finalità della convenzione 
Il DIGSPES e il CROAS definiscono, con la presente convenzione, obiettivi, contenuti e modalità di 
collaborazione finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative per la 
formazione delle studentesse e degli studenti del Corso di Laurea in Servizio sociale, del Corso di 
Laurea Magistrale Società e Sviluppo Locale e per le e gli assistenti sociali iscritti all’Ordine. 
 

Art.2 Laurea in Servizio Sociale 
 

1. Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di offrire competenze e conoscenze formative ai laureati in 
Servizio Sociale che dovranno essere in grado di superare l’Esame di Stato per l’esercizio 
della professione di assistente sociale. 

 
2. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a 

garantire periodici spazi di confronto sull’offerta formativa, anche in relazione al 
mutamento dei fenomeni sociali, ai feedback e alle sollecitazioni che provengono dalla 
comunità professionale e dalle istituzioni/organizzazioni ove operano gli assistenti sociali. 

 
3. Il DIGSPES si impegna, compatibilmente con la normativa vigente e con gli atti di 

programmazione interna, ad assegnare ad assistenti sociali l’incarico per docenze delle 
discipline di Servizio Sociale, per l’individuazione di cultore della materia o per specifiche 
attività didattiche ad alto contenuto professionalizzante, ad es. laboratori, utili per 
avvicinare lo studente all’azione professionale. 

 
4. Il CROAS si impegna anche a promuovere competenze qualificate per lo svolgimento delle 

attività didattiche di cui sopra e a sollecitare e motivare la comunità professionale ad 
impegnarsi per l’acquisizione di titoli utili per lo svolgimento di tali attività. 

 
 

Art. 3 Laurea Magistrale in Società e Sviluppo Locale 
 
1. Stante l’attuale ordinamento universitario, chi consegue la Laurea Magistrale – LM-87 può 

sostenere l’Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione e, se superato, può iscriversi alla 
Sezione A – Assistente Sociale specialista – dell’Albo, potendo così esercitare le funzioni 
previste per la sezione B dell’Albo anche senza aver conseguito la Laurea Triennale L-39. 

2. Il DIGSPES si impegna a valutare le forme di compensazione delle carenze formative nelle 
discipline di servizio sociale per gli studenti e le studentesse della Laurea Magistrale LM-87 non 
provenienti dalla laurea triennale L-39  

 
Art. 4 Tirocini curricolari e tirocini di adattamento 



 

   
1. Tirocinio Laurea Triennale.  
 

1.1. Il tirocinio si configura come un’attività formativa finalizzata all’acquisizione di 
conoscenze e allo sviluppo delle capacità necessarie a riconoscere e a gestire le 
connessioni che fondano la multidimensionalità del Servizio sociale.  

1.2. Il percorso deve essere orientato:  
a. all’acquisizione di capacità di analisi del contesto sociale, politico, giuridico-

istituzionale, organizzativo e professionale, nonché di competenze professionali 
sostenute da conoscenze teorico-disciplinari; 

b. all’acquisizione di capacità di carattere metodologico e relazionale nella dimensione 
individuale, comunitaria e organizzativa con le necessarie implicazioni deontologiche; 

c. all’avvio del processo di costruzione dell’identità professionale. 
1.3. L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite due fasi di tirocinio 

obbligatorio presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o di 
privato sociale in cui di norma è presente il servizio sociale professionale. La prova finale 
consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione collegata all’esperienza di 
tirocinio o comunque trattante un tema di rilevanza per il servizio sociale professionale. 

 
2. Tirocinio Laurea Magistrale 
 

2.1.  Il percorso di tirocinio deve essere orientato a: 
 acquisire capacità di analisi dei fenomeni sociali e definizione dei problemi a vari livelli 

territoriali e di comunità; operare ricognizioni e sperimentazioni sulle potenzialità di 
progettazione, reperimento risorse e scambio di esperienze presenti nel quadro delle 
istituzioni e dei programmi di sostegno alle politiche esistenti a livello europeo, acquisire 
la capacità di riconoscere e collaborare allo sviluppo delle possibilità di connessione ed 
integrazione tra le politiche sociali poste in essere da enti e servizi diversi e contribuire 
alla definizione di linee di sviluppo e di innovazione possibili, socializzarsi alla dimensione 
professionale, con riferimento alle competenze previste dall’Art. 21 del DPR 328/2001. 

2.2.  L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite un tirocinio obbligatorio 
presso enti ed amministrazioni pubbliche, imprese ed enti privati e/o di privato sociale in 
cui è presente il servizio sociale professionale. 

 
3. Organizzazione del tirocinio 

 
3.1 Relativamente ai tirocini curriculari delle Lauree Triennale e Magistrale, il DIGSPES si 

impegna a reclutare assistenti sociali qualificati per il tutoraggio dei tirocini e a 
organizzare attività di guida e rielaborazione, anche in chiave multidisciplinare, delle 
esperienze di tirocinio.  

Il DIGSPES, di concerto con il CROAS, si impegna a garantire percorsi di formazione ai 
supervisori di tirocinio.  Assistenti Sociali supervisori. 

3.2 Il CROAS si impegna a sollecitare la comunità professionale ad assumere la responsabilità 
dell’attività di supervisore alla quale sono riconosciuti crediti formativi, nell’ambito 
dell’obbligo normativo.  



 

3.3 Congiuntamente, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a formalizzare modalità di 
confronto per monitorare e valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale sia 
della Laurea Triennale sia della Laurea Magistrale, in particolare sulle esperienze dei 
tirocini sperimentali che possono costituire occasione per proficui inserimenti di 
professionisti in nuovi ambiti occupazionali. 

 
4.  Tirocini di adattamento 
 

4.1  Il tirocinio di adattamento è svolto sotto la diretta organizzazione del CROAS e deve 
garantire l’acquisizione delle competenze previste dalla normativa indicata in premessa, 
per orientare il professionista che ha acquisito il titolo all’estero nel sistema legislativo ed 
organizzativo delle politiche e dei servizi italiani nei quali può operare l’assistente sociale. 

4.2 Il DIGSPES si impegna a strutturare percorsi di accompagnamento al tirocinio di 
adattamento anche attraverso:  
a. affiancamento dei tirocinanti da parte di tutor accademici; 
b. accesso di questi tirocinanti alle lezioni curriculari del Corso di Laurea in Servizio sociale 
e alla biblioteca universitaria; 
c. studio di opportuni strumenti di valutazione dell’esperienza;  
d. sostegno agli assistenti sociali supervisori; 
e. studio e analisi delle esperienze di tirocinio al fine di rilevarne punti di forza e criticità;  
f. collaborazione con il CROAS nel reperimento delle sedi di tirocinio.  

4.3 Il CROAS, si impegna a riconoscere al DIGSPES finanziamenti ad hoc in relazione al numero 
dei tirocinanti. 

 
Art. 5 Esami di Stato 

 
1. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a collaborare per l’organizzazione di corsi di formazione 

post-laurea a pagamento per la preparazione all’Esame di Stato. 
2. Si impegnano altresì a formare congiuntamente gli assistenti sociali commissari. 
3. A tal fine, il DIGSPES si impegna a: 

3.1 mettere a disposizione aule attrezzate per l’attività didattica e altre attrezzature del 
Dipartimento per l’organizzazione dell’attività dei corsi, quindi di gestione dei lavori 
richiesti dalle prove previste per gli Esami di Stato; 

3.2 indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico, scelti tra docenti dei Corsi di 
Laurea in Servizio sociale, in Società e Sviluppo Locale e altri Corsi di Laurea del 
Dipartimento 

4. Il CROAS, dal canto suo, si impegna a: 
4.1 mettere a disposizione il proprio personale per l’attività amministrativa di supporto ai 

corsi; 
4.2 indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico. 

5. Per quanto non espressamente qui specificato in merito all’organizzazione dei corsi si rimanda 
ad accordi successivi sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno 

 
Art. 6 Formazione continua, Corsi di Perfezionamento, Master 

 



 

1. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a organizzare eventi/opportunità formative, a titolo gratuito 
o a titolo oneroso, rivolte a professionisti e studiosi, e aperte anche alle studentesse e agli 
studenti dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, su tematiche d’interesse per la professione 
e approfondimenti teorici/metodologici/deontologici. 

2. Compatibilmente con le risorse a bilancio, il CROAS si impegna a mettere a disposizione risorse 
finanziarie quale contributo alle spese vive per l’organizzazione degli eventi. 

3. Il CROAS si impegna ad attivare le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi sulla 
base del regolamento sulla formazione continua deliberato dal CNOAS. 

4. Il DIGSPES si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito propri locali per la realizzazione 
degli eventi organizzati in collaborazione con il CROAS.  

5. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a valutare la possibilità di istituire corsi di perfezionamento 
e/o Master, al fine di arricchire le competenze e le conoscenze dei professionisti, anche allo 
scopo di formare nuovi profili della professione. 

 
Art. 7 Ricerca  

 
1. Il DIGSPES e il CROAS, compatibilmente con le risorse a bilancio, si impegnano a collaborare per 

la realizzazione di ricerche su temi di interesse della professione, al fine di incrementare il 
livello di rielaborazione e studio del Servizio sociale. Gli stessi s’impegnano, altresì, nella 
comune ricerca di risorse per promuovere tale attività di ricerca. 

 
Art. 8 Durata della convenzione 

 
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni dalla sua sottoscrizione e può essere 
rinnovata previo accordo espresso tra le parti, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una 
o entrambi i sottoscrittori da far pervenire entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza 
della convenzione. 
 

Art. 9 Trattamento dei dati personali  
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i 
vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. 
Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione 
nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in 
attuazione del D. Lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità 
strettamente necessarie all’attuazione della presente convenzione. 
Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 
presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali 
in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna Parte, ai fini del Regolamento 
2016/679, si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi 
costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi 
e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra Parte 
degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 
 



 

Art. 10 Controversie 
 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti 
concordemente determinano la competenza del Foro erariale. 
 
 

Art. 10 Registrazione dell’atto 
 
La presente convenzione, redatta in due esemplari ad unico effetto, sarà registrata in caso d’uso 
con spese a carico del richiedente, mentre le spese di bollo sono a carico delle due parti, ognuno 
per il proprio esemplare. 
 

Art. 11 Disposizioni finali 
 

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge 
e regolamenti. 
 

 
 
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 
 

14.3  Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Medicina 
narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi Umanistici, per l’A.A. 
2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Medicina 
narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi Umanistici, per l’A.A. 
2019/2020 
10/2019/14.3 

 
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; 

VISTE le delibere del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.5 del 07/10/2019 e del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 dell’08/10/2019, Prot. n. 47341 
del 28/11/2019, relative al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici n. 83 del 
16/10/2019, Prot. n. 47883 del 02/12/2019, relativa al corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, mediante il quale si auspica di fornire ai 
partecipanti una preparazione teorica e pratica sulle tematiche della medicina 
narrativa, e quindi gli strumenti conoscitivi e operativi da impiegarsi nelle 
relazioni di aiuto; 

 
 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

durata annuale, in “Medicina narrativa”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede 
amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Studi 
Umanistici, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di 
seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Medicina Narrativa” 

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

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
II edizione del Corso di Master Universitario Interdipartimentale di I livello di durata 

annuale in “Medicina Narrativa”, coordinato a livello amministrativo dal Dipartimento di 
Scienze della Salute a cui collaborano il Dipartimento di Medicina Traslazionale ed il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale. 

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

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

 
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 Scienze della Salute, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il Master è rivolto a laureati di I livello, laureati Specialistici o Magistrali ovvero laureati 

di ordinamento precedenti al D.M 509/99, in possesso del/i titolo/i appartenente/i alla/e classi 
di laurea in: 

 
Professioni Sanitarie (infermieri, ostetriche, tecnici della riabilitazione, fisioterapisti, 

tecnici di radiologia), titolari di Laurea Triennale e Magistrale in Psicologia, Scienze 
dell’Educazione, Servizio Sociale, Laurea triennale e magistrale in Lettere, Filosofia, Lingue e 
Letterature Straniere moderne, Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione, 
titolari di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei 

titoli riconosciuti come equipollenti ai titoli di studio sopra riportati.  
 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 



 

abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno effettuare l’iscrizione “sotto condizione”. 
 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, oltre a quelli sopra riportati. 
 
Possono accedere al Corso di Master gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati 

da Università straniere, preventivamente riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del 
Master al solo fine dell’ammissione al corso e/o nell'ambito di accordi inter-universitari di 
cooperazione e mobilità. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo studente al termine del percorso formativo acquisirà una preparazione teorica e 

pratica sulle tematiche della Medicina Narrativa, proponendosi come obiettivo qualificante 
quello di acquisire strumenti conoscitivi ed operativi che possano poi essere impiegati nel 
contesto delle relazioni di aiuto. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello è di durata annuale, prevede 1575 ore 

suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento 
di 63 crediti formativi, si sviluppa su cinque insegnamenti modulari. 

 
L’articolazione degli insegnamenti modulari si caratterizza per crediti attribuiti, per ore 

di impegno ed è illustrata in dettaglio nella tabella di pianificazione didattica allegata al 
presente ordinamento (Allegato n. 1). 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica di gruppo e di laboratorio ha l’obiettivo di sviluppare competenze 

specifiche nell’ambito della relazione d’aiuto e della medicina narrativa acquisendo via via 
abilità sia cliniche che culturali che di utilizzo “degli strumenti”. 



 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare il percorso formativo 

dei partecipanti, con la strutturazione di un progetto che unisca le conoscenze tecniche a quelle 
esperienziali. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il discente dovrà produrre un 
elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è indicativamente organizzata con moduli di 2-3 giorni 

(giovedì/venerdì alternato a venerdì/sabato) a cadenza quindicinale. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore. 
 
Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 

due criteri: 
 
A) TITOLI = 30 punti; 
B) COLLOQUIO = 70 punti. 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La commissione selezionatrice è costituita dalla Prof.ssa Patrizia Zeppegno, Direttore del 

Master, e da due docenti esperti in materia, che verranno successivamente individuati. 
 

La selezione avrà luogo qualora il numero di candidati sia superiore al numero massimo 
di posti disponibili (25) diversamente non sarà effettuata alcuna selezione e verrà pubblicato 
l’elenco degli ammessi al seguente link: 

 
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato, che abbia conseguito i 63 CFU totali, di cui 60 CFU attestanti la frequenza 

dei moduli e il superamento delle relative prove di valutazione, e 3 CFU conseguenti alla 
discussione del project-work, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario 

https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello


 

Interdipartimentale di I livello in “Medicina Narrativa” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

 
 

ALLEGATO A1 
 

Piano degli studi 
 

Il Master si articola in 5 Moduli a frequenza obbligatoria ai fini del conseguimento del 
Titolo. Si specifica, in accordo con quanto stabilito nell’ordinamento del Master, che la 
scansione dei moduli sarà ripartita nel corso di un anno accademico (circa 15 mesi). 

 
I CFU complessivi per i moduli sommati ai CFU della tesi sono 63. 
 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica formale, anche 

attività di studio guidato, stages-tirocinio, supervisione e preparazione della tesi finale. Nel 
modulo 4 è prevista sia la didattica frontale che l’attività di laboratorio. 

 
STRUTTURA COMPLESSIVA DEL MASTER IN MEDICINA NARRATIVA 

 
  Docenti ORE CREDITI 
MODULO 1 La relazione e la medicina narrativa 

 
Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

125 5 

MODULO 2 Cronicità e disabilità in Medicina Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

675 27 

MODULO 3 L’arte come strumento di educazione 
alla relazione 
 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

250 10 

MODULO 4 Teorie, pratiche e strumenti della 
narrazione 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

250 10 

MODULO 5 Prospettive filosofiche su salute e 
malattia 

Università del Piemonte 
Orientale  
SSN 
Esperti esterni 

200 8 

     
 Totale  1500 60 
 

La tesi equivale a 3 CFU equivalente a 75 ore. 
 
 

ALLEGATO A2 



 

 
MODULO 1 LA RELAZIONE E LA MEDICINA NARRATIVA 

 
CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

La relazione La relazione d’aiuto 
 
 
Il counseling 
 

25 
 
 
25 

8 
 
 
8 

17 
 
 
17 
 

1 
 
 
1 

MED/25 
 
 
MED/25 

 
 
 
 
Esame 1 

Storia della 
medicina 

Storia della 
medicina 

25 8 17 1 MED/02 

Medicina 
Narrativa 

La medicina 
narrativa 

50 16 34 2 MED/25 

Totale modulo  125   5   
 

Modulo 1 – La relazione e la medicina narrativa (CFU 5) 
 

L’obiettivo del modulo è quello di: 
 
• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali che consentano 

agli iscritti al Master di comprendere gli aspetti della relazione d’aiuto e le sue 
molteplici implicazioni, di entrare in relazione più consapevolmente nelle situazioni. 

• Offrire ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi a cogliere i vari aspetti della 
comunicazione e dell’attività di counseling. 

• Fornire nozioni teoriche sulla storia e sull’evoluzione della medicina. 
• Fornire nozioni sulla medicina narrativa e sul ruolo della medicina narrativa nella cura 

del paziente. 
   

1.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. La relazione d’aiuto. 
2. Il colloquio. 
3. La comunicazione. 
4. Il gruppo e le sue dinamiche. 
5. Il burnout. 
6. I meccanismi di difesa. 
7. I tipi psicologici. 
8. Il counseling ed i modelli del counseling. 
9. Il counseling declinato in diversi ambiti: sanitario, sociale, scolastico, educativo. 
10. Le abilità di counseling. 
11. Storia della medicina. 
12. Medicina narrativa. 

 
1.2 Discipline di Insegnamento 
La relazione d’aiuto. 



 

Il Counseling. 
La storia della Medicina. 
La medicina narrativa. 
 

MODULO 2 CRONICITÀ E DISABILITÀ IN MEDICINA 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

La cronicità  Dolore/fine vita I 
Dolore/fine vita II 
Dolore/fine vita III 
 
Le malattie oncologiche I 
Le malattie oncologiche II 
Le malattie oncologiche III 
Le malattie renali 
 
Le malattie dell’apparato 
respiratorio 
 
Le malattie  
genetiche 
 
Le malattie neurologiche 
 
Le malattie autoimmuni 
 
L’alimentazione tra 
benessere e malattia 
 
 
Le malattie del bambino I 
Le malattie del bambino II 
 
Le malattie della donna 
 
Il paziente anziano fragile 
 
Le malattie della pelle 
 
 

25 
25 
25 
 
25 
25 
25 
25 
 
25 
 
 
 
25 
 
25 
 
25 
 
25 
 
 
 
25 
50 
 
25 
 
25 
 
25 
 

3 
3 
2 
 
3 
3 
2 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 
 
 
 
4 
12 
 
4 
 
4 
 
4 
 

22 
22 
23 
 
22 
22 
23 
21 
 
21 
 
 
 
21 
 
21 
 
21 
 
17 
 
 
 
21 
38 
 
21 
 
21 
 
21 
 
 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

MED/41  
MED/25 
MED/43 
 
MED/36 
MED/06 
MED/15 
MED/14 
 
MED/10 
 
 
 
MED/03 
 
MED/26  
 
MED/09  
 
MED/49  
 
 
 
MED/38 
SPS/07 
 
MED/40 
 
MED/09 
 
MED/35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 2 
 
 
 
 
 



 

La disabilità La disabilità motoria 
 
La disabilità in psichiatria 
 
La disabilità post 
chirurgica 
 
La disabilità visiva 
La disabilità visiva  ORL 
 
Le malattie rare 
 
La disabilità post 
emergenze urgenze 
 
L’assistenza al paziente 
cronico e con disabilità 

25 
 
25 
 
25 
 
25 
25 
 
25 
 
25 
 
 
25 
 

4 
 
4 
 
4 
 
2 
2 
 
4 
 
4 
 
 
8 
 

21 
 
21 
 
21 
 
23 
23 
 
21 
 
21 
 
 
17 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

MED/34  
 
MED/25 
 
MED/18 
 
MED/30 
MED/31 
 
MED/04 
 
MED/09 
 
 
MED/48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirocinio/ 
Attività 
esperienzial
e/di gruppo  

 25   1  Giudizio 

Totale 
modulo 

 675   27   

  
Modulo 2 – Cronicità e Disabilità in Medicina (CFU 27) 

 
L’obiettivo del modulo è quello di: 
 
• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali che consentano agli iscritti al Master di 

acquisire un bagaglio culturale inerente la cronicità e la disabilità declinata nelle varie 
patologie. 

• Offrire ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi a cogliere il disagio, la disabilità.   
   

2.1 Riepilogo degli argomenti 
 
1. La cronicità. 
2. La disabilità. 

 
2.2 Discipline di Insegnamento 
 
Il dolore e il fine vita. 
Le malattie oncologiche ematologiche trattamento radioterapico. 
Le malattie renali. 
Le malattie respiratorie. 
Le malattie genetiche. 
Le malattie neurologiche. 
Le malattie autoimmuni. 



 

Le malattie endocrinologiche. 
Le malattie del bambino. 
Le malattie della donna. 
L’anziano fragile. 
Le malattie della pelle. 
La disabilità motoria. 
La disabilità in psichiatria. 
La disabilità post chirurgica, toracopolmonare. 
La disabilità visiva e ORL. 
Le malattie rare. 
La disabilità post emergenze urgenze. 
L’assistenza al paziente disabile e cronico. 

 
MODULO 3 L’ARTE COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE 

 
CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

Formazione 
attraverso 
l’arte 

La formazione 
attraverso le 
immagini dinamiche 
 
L’arte come 
strumento 
terapeutico: il 
gruppo canto, il 
gruppo giornale, il 
gruppo lettura, il 
gruppo cinema, il 
gruppo fiaba 
 
I medici raccontano; 
raccontare i medici 

25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 

4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

21 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

MED/25 
 
 
 
MED/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
MED/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 3 
 
 
 

Medicina e 
filosofia 

La psichiatria come 
filosofia della 
medicina; la filosofia 
della malattia 
 
Ricerca medicina e 
filosofia 
 
Medicina e filosofia: 
il dialogo con l’Altro 
e la sua crisi: 
fenomenologia 
dinamica e 
questioni etiche 
 

25 
 
 
 
 
25 
 
 
25 
 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 

21 
 
 
 
 
21 
 
 
21 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

MED/25 
 
 
 
 
MED/04 
 
 
M-Fil/03 



 

 
Patologie 
dell’identità e 
arte-terapia 

1) La costruzione del 
sé autobiografico e 
le patologie della 
identità 
personale  
 
2) Comunicare 
attraverso la 
musica: verso 
un’arte-“terapia” 
scientificamente 
informata 
 

50 8  42 
 

2 M-Fil/02  
 

Tirocinio/ 
Attività 
esperienziale/ 
di gruppo 

 50   2  Giudizio 

Attività 
autoformativa 

       

Totale  250   10   
 

Modulo 3 – L’arte come strumento di educazione alla relazione (CFU 10) 
 

Il concetto di Medicina Narrativa si estende ad un approccio educativo che, attraverso la 
narrazione (letteraria, per immagini, statiche o dinamiche che siano) inviti e stimoli coloro che 
sono coinvolti nelle relazioni di aiuto a riflettere e ad assumere maggiore consapevolezza su ciò 
che significa l’incontro con il paziente; ma anche l’incontro con la sofferenza, il dolore e la 
cronicità, che non solo al paziente appartengono ma ad ogni individuo. Tale approccio fa parte 
di una metodica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale a livello formativo ideata da 
Eugenio Torre. 

 
Offrire ai partecipanti al Master nozioni che riguardano i rapporti tra la medicina, la 

filosofia e la ricerca. 
 

3.1 Riepilogo degli argomenti 
 
1. Formazione attraverso l’Arte. 
2. Medicina e Filosofia. 
3. Patologie dell’identità e arte-terapia. 

 
3.2 Discipline di Insegnamento 

 
La formazione attraverso le immagini dinamiche. 
L’arte come strumento terapeutico: il gruppo canto, il gruppo giornale il gruppo lettura, 

il gruppo cinema, il gruppo fiaba. 
I medici raccontano. 
Raccontare i medici. 



 

La psichiatria come filosofia della medicina; la filosofia della malattia. 
Ricerca medicina e filosofia. 
Medicina e filosofia. 
La costruzione del sé autobiografico e le patologie della identità personale.  
Comunicare attraverso la musica: verso un’arte-“terapia” scientificamente informata. 

 
MODULO 4 Organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

TEORIE, PRATICHE E STRUMENTI DELLA NARRAZIONE 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

L’esperienza 
narrativa  
 
 

L’esperienza 
narrativa 
 
 
 
Laboratorio di 
narrazione (*) 

25 
 
 
 
 
25 

4 
 
 
 
 
16 

21 
 
 
 
 
9 

1 
 
 
 
 
1 

L-Fil-Let/14 
 
 
 
 
L-Fil-Let/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esame 4 
 
 

La funzione 
terapeutica 
delle parole 
e delle 
immagini 

Neuronarratologia 
e neuroretorica 
applicate alla 
malattia  

25 4  21 1 L-Fil-Let/14 

Letteratura 
come 
strumento 
di 
autoanalisi e 
automedicaz
ione 

 1. Cronicità e 
corporeità  
2. Corporeità, 
dolore, cura, 
morte 

25 4 21 1 L-Lin/11  

Letteratura 
e scienze 
mediche: 
prospettive 
francesi 
 
 

Letteratura e 
scienze mediche 
fra narrazione del 
corpo e riflessione 
sulla malattia 
 
Journal d’un corps 
di Pennac: quando 
il corpo cristallizza 
l’esperienza della 
vita e della 
narrazione 

25 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

21 
 
 
 
 
 
 
 
21 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

L-Lin/03 
 
 
 
 
 
 
 
L-Lin/04 

Musica e 
mistica 
come 
espressioni 
della 
malattia  

1) Parla il corpo 
dei mistici.  
 
 2) La musica 
classica come 
espressione non 

50 12 38 2 L-Lin/07 



 

 linguistica della 
malattia   
 
3) Quando la 
letteratura fa 
lezione di 
medicina 

Malattia e 
teatro 
nell’antichit
à 

Malattia, teatro e 
razionalità 

25 4 21 1 L-Fil-Let/02 

Comunicare 
la malattia 

Dinamiche 
dell’interazione 
medico-paziente  

25 4 21 1 L-Lin/01 

Totale 
modulo 

 250 56 194 10   

 
(*) Tale insegnamento prevede 16 ore di attività di laboratorio con il docente e 9 ore di 

studio individuale, in quanto l’attività in oggetto è ad elevato contenuto teorico-pratico. 
 

Modulo 4 – Teorie, pratiche e strumenti della narrazione (CFU 10) 
 

4.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. L’esperienza narrativa. 
2. La funzione terapeutica delle parole e delle immagini. 
3. Letteratura come strumento di autoanalisi e automedicazione. 
4. Letteratura e scienze mediche: prospettive francesi. 
5. Conoscere ed esprimere la malattia: nella mistica, nella musica, nella letteratura.  
6. Malattia e teatro nell’antichità. 
7. Comunicare la malattia. 

 
4.2 Discipline di Insegnamento 

 
L’esperienza narrativa. 
Laboratorio di narrazione. 
Neuronarratologia e neuroretorica applicate alla malattia. 
Cronicità e corporeità. 
Corporeità, dolore, cura, morte. 
Letteratura e scienze mediche fra narrazione del corpo e riflessione sulla malattia. 
Journal d’un corps di Pennac: quando il corpo cristallizza l’esperienza della vita e della 

narrazione. 
Parla il corpo dei mistici. 
La musica classica come espressione non linguistica della malattia. 
Quando la letteratura fa lezione di medicina. 
Malattia, teatro e razionalità. 
Dinamiche dell’interazione medico-paziente. 



 

 
Modulo 5 Organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

PROSPETTIVE FILOSOFICHE SU SALUTE E MALATTIA 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE ORE DIDATTICA 
FRONTALE 

DIDATTICA 
INDIVIDUALE 
 

CFU SETTORI  
DISCIPLINARI 

VALUTAZIONE 

Evidenze, 
diagnosi, casi; 
affrontare il non-
detto  

1) 
L’individuo e 
la norma 
 
2) Sottintesi, 
assunzioni e 
trappole del 
linguaggio 
 
 

50 8 42 2 M-Fil/02 
 

 
Esame 5 
 
 

I metodi della 
bioetica 

Approcci 
metodologic
i dell’etica 
medica 
contempora
nea 

75 12 63 3 M-Fil/03 

La dimensione 
storica della 
medicina 
 

Storia del 
dibattito 
medico-
scientifico 
moderno 

25 4 21 1 M-Sto/05 
 

Dinamiche 
dell’autobiografi
a filosofica 

La 
costituzione 
del soggetto 
nella pratica 
autobiografi
ca 
 

25 4 21 1 M-Fil/03 

Prevenzione e 
partecipazione 

Salute, 
malattia, 
pratiche 
mediche nel 
corpo 
sociale 

25 4 21 1 SPS/09 

Totale modulo  200 32 168 8   
 

Modulo 5 – Prospettive filosofiche su salute e malattia (CFU 8) 
 

5.1 Riepilogo degli argomenti 
 

1. Evidenze, diagnosi, casi; affrontare il non-detto. 
2. Patologie dell’identità e arte-terapia. 



 

3. I metodi della bioetica. 
4. La dimensione storica della medicina. 
5. Dinamiche dell’autobiografia filosofica. 
6. Prevenzione e partecipazione. 

 
5.2 Discipline di Insegnamento 

 
L’individuo e la norma. 
Sottintesi, assunzioni e trappole del linguaggio. 
Approcci metodologici dell’etica medica contemporanea. 
Storia del dibattito medico-scientifico moderno. 
La costituzione del soggetto nella pratica autobiografica. 
Salute, malattia, pratiche mediche nel corpo sociale. 

 
l) Pratica clinica-Tirocinio guidato  

 
Per l’approfondimento di aspetti specifici, all’interno di ciascun modulo è prevista anche 

la realizzazione di seminari di approfondimento.  
 
I metodi di apprendimento suggeriti sono: apprendimento per problemi, lavoro in 

piccoli gruppi, incontri con esperti, studio indipendente, laboratori didattici sulle abilità 
comunicative, educative, gestuali, simulazioni, esercitazioni su casi standardizzati o con 
pazienti, esercitazioni. 

 
L’esperienza in ambiti professionali (tirocini) per essere efficace dal punto di vista 

formativo dovrebbe prevedere le seguenti fasi: 
 
• sedute di briefing per facilitare lo studente nella definizione del proprio piano di 

apprendimento (dove sono ora, quali obiettivi voglio raggiungere, con quali risorse e 
opportunità formative, chi, quando e come mi valuterà); 

• frequenti sessioni di debriefing finalizzate alla riflessione e rielaborazione di 
esperienze significative al fine di evidenziarne i collegamenti teorici, i vissuti e di 
utilizzare le deduzioni per situazioni analoghe; 

• documentazione degli aspetti professionalizzanti dell’esperienza con report. 
 
 
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 
 

14.4  Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management per il 
coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-
assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management per il 
coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-
assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 
10/2019/14.4 

 
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; 

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 223 del 19/11/2019 e il relativo allegato,  Prott. n. 47329 
del 28/11/2019 e n. 47656 del 29/11/2019, con la proposta di istituzione e 
attivazione del corso in oggetto; 

CONSIDERATO che lo scopo del corso è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità 
nell’esercizio delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari 
(quali i Servizi Sociali Aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti 
Gestori); 

CONSIDERATO che corso risponde a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi 
sanitari e sociali, e che l’approccio prestabilito consentirà ai partecipanti di 
acquisire, in una prospettiva gestionale-manageriale, i principali dispositivi 
operativi del Servizio Sociale che le organizzazioni richiedono; 

CONSIDERATO che si tratta pertanto di sviluppare capacità di programmare in relazione al 



 

budget, di attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo 
efficace le risorse umane e i gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e 
organizzazioni, anche attraverso una conoscenza critica degli indirizzi di policy 
dell’orientamento normativo sui temi proposti; 

CONSIDERATO che il corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali e dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

annuale, in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-
sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS), presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, 
sanitarie e socio-assistenziali” (MACOSS) 

(A.A. 2019/2020) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone, per l’anno accademico 2019 – 2020, l’istituzione della I edizione del Corso di 
Master Universitario di I livello di durata annuale in “Management per il coordinamento del 
servizio sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

 
Il corso è patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte. 
 

Requisiti di ammissione al Master 
 

Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 
seguenti titoli: 

 
• laurea triennale nella classe L-39 (Servizio Sociale); 
• laurea triennale nella classe 6 (Scienze del Servizio Sociale), DM 509/1999;  
• diploma universitario in Servizio Sociale conseguito secondo l’ordinamento 

previgente al DM 509/1999; 
• laurea magistrale nella classe 87 (Servizio Sociale e Politiche Sociali); 
• laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 



 

Servizi Sociali); 
• laureandi nella classe L-39 (Servizio Sociale) che conseguano il titolo di ammissione 

entro il termine previsto per l’iscrizione e in riferimento a un Anno Accademico 
antecedente al 2019/2020;  

• diploma universitario di assistente sociale valido ai fini dell’accesso ai corsi di laurea 
specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base, ai sensi della vigente 
normativa (L. 3/2003, Art. 22). 

 
Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 

dei previgenti ordinamenti. 
 

La Commissione Selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 
presentate da possessori di titoli di laurea/laurea magistrale diversi da quelli sopraelencati, 
purché attinenti al percorso formativo e rientranti nell’area socio-sanitaria. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo scopo del Master è di sviluppare nei partecipanti competenze e abilità nell’esercizio 

delle funzioni di management e coordinamento di servizi sanitari (quali i Servizi Sociali 
Aziendali) e di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali (Enti Gestori). 

 
L’Assistente Sociale della Sanità, come evidenziato nella Deliberazione della Giunta 

Regionale del Piemonte, 16 febbraio 2018, n. 17-6487, “opera nei servizi pubblici, privati e 
accreditati del Servizio Sanitario Nazionale […]. Inoltre opera nelle commissioni della medicina 
legale e nelle diverse unità di valutazione multidimensionali, negli uffici tutele, negli ospedali e 
in tutte le situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione”. 

 
Nella stessa Deliberazione la Giunta Regionale del Piemonte dispone che “le AASSRR, 

che non vi abbiano già provveduto, istituiscano o adeguino il Servizio Sociale Professionale 
Aziendale, […] prevedendo, altresì, che al Servizio Sociale Professionale Aziendale afferiscano 
tutti i professionisti Assistenti Sociali dell’Azienda”; e stabilisce che “le AASSRR possano istituire 
il profilo professionale di Dirigente Assistente Sociale”. Risultano dunque di fondamentale 
importanza competenze specifiche di Management. 

 
Per quanto riguarda l’ambito socio-sanitario e socio-assistenziale, ai sensi della L. 

328/2000 e ss.mm.ii, l’assistente sociale e i servizi sociali sono considerati centrali all’interno 
del sistema integrato dei servizi. Negli enti gestori, in particolare, per quanto riguarda il ruolo e 
le funzioni di coordinamento, le competenze e le conoscenze necessarie sono molteplici e in 
continua evoluzione (normativa sugli Enti Locali, strumenti di programmazione, organizzazione 
e gestione dei servizi sociali, bilancio, trasparenza e anticorruzione, privacy, gestione del 
personale dipendente, strumenti di contrattazione e concertazione con altri enti, associazioni, 
rapporti con il Terzo Settore e privato sociale, formazione, vigilanza, tutele e ASO, lavoro  
sociale di rete e di comunità). 

 
Il Master risponde a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi sanitari e 



 

sociali; intende colmare una lacuna presente nel panorama nazionale. Pertanto, l’approccio 
formativo proposto consentirà ai partecipanti di acquisire, in una prospettiva gestionale 
manageriale, i principali dispositivi operativi del Servizio Sociale che le organizzazioni 
richiedono. Si tratta, in linea generale, di sviluppare capacità di programmare in relazione al 
budget, di attivare interventi in logica multidisciplinare, di gestire in modo efficace le risorse 
umane e i gruppi di lavoro, di interagire con altre professioni e organizzazioni, anche attraverso 
una conoscenza critica degli indirizzi di policy dell’orientamento normativo sui temi proposti. 

 
Alla conclusione del Master, il partecipante che ne abbia fruito con profitto, avrà 

potenziato le seguenti competenze: 
  

A. Conoscenza e comprensione 
 

• conoscenza teorica e tecnico-metodologica avanzata, con particolare riguardo 
all’analisi e alla comprensione delle realtà socio-sanitarie istituzionali;  

• capacità e abilità nel risolvere problemi inerenti temi nuovi e innovativi nel lavoro 
sociale in sanità e nei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in chiave 
interdisciplinare. 

 
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 
• capacità di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; 
• capacità di sperimentare metodologie avanzate e innovative di servizio sociale. 
 

C. Autonomia di giudizio 
 

• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di problem solving alla 
complessità nell’organizzazione di appartenenza;  

• valutare l’efficacia degli interventi attuati dai professionisti del gruppo di lavoro, sulla 
base di criteri scientifici e professionali; 

• contribuire alla realizzazione di processi integrati in collaborazione con le altre 
professioni operanti nel campo del lavoro sociale; 

• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze. 
 

D. Abilità comunicative 
 

• abilità comunicative interpersonali e di lavoro in équipe; 
• capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori 

specialisti e non specialisti;  
• abilità nel condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore 

metodologico e argomentazioni convincenti. 
 

E. Capacità di apprendimento 
 
• capacità di analisi degli errori in ottica riflessiva al fine di apprendere come migliorare 



 

il proprio agire professionale; 
• capacità di valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica 

professionale del lavoro sociale e di criteri organizzativi, identificando i propri bisogni 
formativi in rapporto alla complessità dei problemi da affrontare; 

• capacità di adottare autonomamente efficaci strategie per continuare ad 
apprendere, in modo formale e informale, lungo tutto l’arco della vita professionale 
anche attraverso ulteriori percorsi di formazione. 

 
Il Master di I livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle 

organizzazioni socio-sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” offre una formazione 
specialistica di alto livello nell’area gestionale-organizzativa e del coordinamento di gruppi di 
lavoro; il discente può pertanto acquisire conoscenze e competenze utili allo svolgimento di 
attività complesse presso aziende sanitarie e organizzazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali.  

 
Piano Didattico 

 
Il Master prevede 1.500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 

esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di 

impegno, è riportata in allegato (All. 1). 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Gli insegnamenti istituzionali sono svolti all’interno delle strutture didattiche del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e prevedono lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo e 
discussioni. 

 
I tirocini sono attivati all’interno di aziende sanitarie e strutture analoghe, e all’interno 

di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, coerentemente alla natura del corso e alla 
normativa vigente circa i temi oggetto del corso stesso. 

 
È pertanto individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento professionale e tecnico nelle diverse realtà organizzative. Al tutor di tirocinio 
sarà pertanto richiesta una valutazione sulle capacità apprese dallo studente al termine del 
percorso formativo pratico. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione quindicinale (2-3 giorni di 

lezione ogni due settimane), preferibilmente il venerdì e il sabato e occasionalmente il giovedì. 
 



 

La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore.  
 
Il Direttore del Master attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di presenza apposte sui singoli registri. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supererà il 
numero massimo di studenti previsti. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae, che dovrà contenere tutte 

le informazioni relative ai requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale selezione.  
 
L’ammissione al Master è determinata da una graduatoria derivante dalla valutazione 

dei titoli del curriculum vitae dei candidati, sulla base dei criteri di valutazione da individuarsi a 
cura della Commissione Selezionatrice. 

 
La Commissione Selezionatrice sarà successivamente nominata dal Dipartimento. 
 

Verifiche intermedie  
 

Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che 
potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica.  

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi, anche in forma di Project Work o di 

progetto (2 CFU; 50 ore di impegno individuale dello studente), focalizzata su temi affrontati 
nei moduli di apprendimento e specifici del profilo professionale in formazione. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

avendo superato le relative prove di valutazione, che abbia riportato l’idonea frequenza del 
tirocinio e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I 
livello in “Management per il coordinamento del servizio sociale nelle organizzazioni socio-
sanitarie, sanitarie e socio-assistenziali (MACOSS)” a firma del Rettore dell’Università e 
sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
Riconoscimento dei CFU conseguiti nel Master 

 
Coloro che hanno conseguito il titolo di Master e che intendano proseguire gli studi 

universitari potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il Master stesso. 



 

L’eventuale riconoscimento dei CFU acquisiti sarà oggetto di valutazione da parte della 
competente struttura didattica. 

 
Responsabili dei procedimenti 

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

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

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

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

 
Allegato 1 
 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di 
Teoria 

Ore di 
Studio 
Individ. 

Ore 
Totali 

 
I 
 

Politiche e Legislazione 
socio-sanitarie 

 

Servizio sociale, Management e 
Coordinamento SPS/07* 2 6 44 50 

Mutamenti organizzativi del S.S.N e 
dei servizi socio-sanitari nella P.A.  

Diritto Sanitario: Equità di Accesso, 
Innovazione, Sostenibilità. 

SPS/07 
IUS/08° 2 8 42 50 

Salute e disuguaglianze SPS/12 1 8 17 25 
Diritto Amministrativo – Sanitario 

per Management e Coordinamento IUS/10 1 8 17 25 

Anticorruzione, trasparenza e 
privacy. Codice Appalti. IUS/10 1 8 17 25 

Legislazione socio-sanitaria. 
Management e Coordinamento 
Sistema informativo dei servizi. 

SPS/07 2 16 34 50 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale I  13 54 171 325 

 
II 
 

Management 
Programmazione 

Organizzazione e Gestione 
dei servizi e dei processi 

 
 

Programmazione e Controllo dei 
Servizi socio-sanitari SECS-P/07 3 24 51 75 

Project Management SECS-P/08 1 8 17 25 

Economia Aziendale. 
Il budget. Contabilità per centri di 

costo e centri di responsabilità. 
SECS-P/07 3 24 51 75 

Risk Management MED/42 1 8 17 25 

Coordinamento del Servizio Sociale 
Aziendale e dei Servizi Sociosanitari SPS/07* 1 6 19 25 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale II  13 70 155 325 

III 
 
Programmazione Gestione e 

Aspetti giuridici delle responsabilità 
delle professioni socio-sanitarie IUS/01 1 8 17 25 

Sicurezza nei luoghi di lavoro IUS/07 1 8 17 25 



 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di 
Teoria 

Ore di 
Studio 
Individ. 

Ore 
Totali 

Sviluppo delle Risorse Umane 
 
 

Responsabilità, Etica e Deontologia 
professionale SPS/07* 2 8 42 50 

Coordinamento e leadership dei 
gruppi di lavoro. 

Valutazione della performance del 
personale. 

Strategie comunicative 

SPS/07* 2 12 38 50 

Didattica, Formazione e 
Supervisione del personale SPS/07* 1 8 17 25 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale III  11 42 133 275 

IV 
 

Progettazione Europea 

Metodologia del progetto SPS/07 2 8 42 50 
Progettazione per bandi SPS/07 2 16 34 50 
Progettazione europea SPS/07 2 16 34 50 

Tirocinio - 4 - - 100 
 Totale IV  10 40 110 250 

 
V 
 

Qualità, Valutazione 
e Ricerca 

Metodologia della ricerca 
quantitativa SPS/07 1 6 19 25 

Elementi di Statistica SECS-S/03 1 6 19 25 
Metodologia della ricerca 

qualitativa 
SPS/07 

 2 8 42 50 

Valutazione della qualità: metodi e 
strumenti SPS/07 2 8 42 50 

EBP e Practice Research SPS/07* 1 6 19 25 
Tirocinio - 4 - - 100 
Totale V  11 34 141 275 

Prova finale/Project work   2   50 
       

Riepilogo 
Lezioni  38 240 710 950 

Tirocinio  20   500 
Prova finale/Project work  2   50 

 TOTALE  60   1.500 
 

SPS/07* indica gli insegnamenti specifici di Servizio sociale, che afferisce al SSD SPS/07. 
 
° I valori di CFU e di ore sono da ritenersi equamente ripartiti tra i due SSD. 
 
Il piano didattico include 500 ore di tirocinio, come previsto dalla normativa vigente. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

15.1  Approvazione del passaggio di sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(FINO) dall'Università di Genova all'Università del Piemonte Orientale, a decorrere 
dall’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo), e approvazione della relativa convenzione ai 
sensi dell'art. 5 dello Statuto del Consorzio tra la sede e il Consorzio 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del passaggio di sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(FINO) dall'Università di Genova all'Università del Piemonte Orientale, a decorrere dall’anno 
accademico 2020/2021 (36° ciclo), e approvazione della relativa convenzione ai sensi dell'art. 5 
dello Statuto del Consorzio tra la sede e il Consorzio 
10/2019/15.1 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.09.2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.09.2013 relative all’approvazione della costituzione del Consorzio di dottorato 
in Filosofia del Nord ovest – FINO” e del relativo Statuto,  tra l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Pavia, l’Università di Genova e l’Università di Torino; 

VISTO  IL D.R d’urgenza n. 570 del 19/04/2019 relativo al rinnovo del Consorzio FINO; 
CONSIDERATO che dall’anno accademico 2013/2014 (29° ciclo) all’anno accademico 2015/2016 

(31° ciclo) la sede amministrativa è stata l’Università di Torino e nel triennio 2016 -
2019 (32°, 33° e 33° ciclo) è stata l’Università degli Studi di Genova; 

VISTA  la delibera dell’Assemblea del consorzio FINO del 3 settembre 2019 di passaggio della 
sede amministrativa dall’Università degli Studi di Genova all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale per il prossimo triennio, a decorrere dall’anno accademico 
2020/2021 (36° ciclo); 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Consorzio suddetto che prevede la stipula di una Convenzione 
tra il Consorzio e la sede amministrativa per il supporto amministrativo fornito dalla 



 

sede; 
CONSIDERATO pertanto che dall’anno accademico 2020/2021, con il passaggio della sede 

amministrativa del Consorzio dall’Università degli Studi di Genova all’Ateneo, occorre 
approvare nuovamente la nominata convenzione con la suddetta modifica 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

Di approvare, per gli aspetti di sua competenza:  
 

1. il passaggio della sede del Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – (CONSORZIO 
FINO) dall’Università degli Studi di Genova all’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
per il prossimo triennio, a decorrere dall’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo). 

 
2. La stipula della Convenzione, nel testo sotto riportato, tra il Consorzio di Dottorato in 

Filosofia del Nordovest – (FINO) e l’Ateneo, sede del Consorzio, ai sensi dell'art. 5 dello 
Statuto del Consorzio. 

 

Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest (Fino) e l'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale per il supporto amministrativo alle attività del Consorzio 

tra 

Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest - Fino, con sede legale in Vercelli , presso 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Galileo 
Ferraris, 116 (di seguito: il Consorzio), C.F. 97772150013 rappresentato dal Presidente 
prof……………nato a ……….il ……………… 

e 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di seguito denominata 
“Università degli Studi del Piemonte Orientale” con sede legale in Vercelli, C.F 94021400026, 
rappresentata dal Rettore prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954; 

Visti 

–  la Legge 210/98, in particolare l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca; 
–  il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013 n. 

45, recante: “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di 
Dottorato e Criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti accreditato 
(nel seguito DM n. 45/2013) ed in particolare l'art. 2, che Consente ai Consorzi tra 
Università, di cui almeno una italiana, di richiedere l'accreditamento dei Corsi di 
Dottorato e delle relative Sedi; 

– l'atto Costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO — 
sottoscritto in data 26 settembre 2013 tra le Università di Torino, Pavia, Piemonte 
Orientale, Genova e rinnovato nel 2019; 



 

– il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla 
Giunta del Consorzio in data 13 marzo 2014 e ss.mm.ii; 

– la delibera dell'Assemblea del Consorzio in data 3 settembre 2019 relativa allo 
spostamento della sede dall'Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale; 

– la Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO e le 
Università di Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, sottoscritta in data 22 maggio 
2017 e qui riproposta;  

preso atto che  

– il Consorzio ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di 
Ricerca in Filosofia delle Università consorziate, nonché lo svolgimento delle relative 
attività didattiche, scientifiche e di ricerca; 

–  il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Vercelli, presso l'Università degli Studi del 
Piemonte orientale , Dipartimento di Studi Umanistici;  

– il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle 
Università consorziate;  

– il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell'offerta formativa di 
terzo livello delle Università partecipanti;   

– l'Ateneo presso cui ha sede il Consorzio fornirà il supporto amministrativo per le attività 
del Consorzio stesso. Le modalità di tale supporto saranno determinate da apposita 
Convenzione tra l'Università sede amministrativa e il Consorzio.   

– analogamente è determinato lo specifico supporto amministrativo che dovrà fornire 
ciascuna Sede, nonché gli eventuali oneri economici a carico delle parti, secondo quanto 
previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto del Consorzio. 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 

1.1. La presente Convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo fornito 
dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in quanto sede del Consorzio, alle attività del 
Consorzio stesso secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto. 

1.2. Il supporto che ciascuna sede fornirà alla attività del Consorzio è disciplinato dalla 
Convenzione tra il Consorzio e le Università di Genova, Pavia, Piemonte Orientale e Torino, citata 
in premessa.  

ART. 2 

2.1 L'Università degli Studi del Piemonte orientale, in quanto sede legale e amministrativa del 
Consorzio, fornirà il supporto amministrativo alla gestione delle attività del Consorzio ed, in 
particolare, alla gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia.  

2.2 II Corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di funzionamento 
del Dottorato di Ricerca in Filosofia" citato in premessa. 

2.3. Le Università Consorziate rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia. 

2.4 L'Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici, si farà carico di 
anticipare, su motivata richiesta del Presidente del Consorzio e presentazione della 



 

documentazione idonea, eventuali spese per le attività del Consorzio con rimborso, da parte del 
Consorzio stesso, delle somme erogate. 

ART. 3 

3.1 L'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di: 

a. assicurare il supporto organizzativo e tecnologico alle attività del Consorzio; 

b. curare la presentazione della domanda di accreditamento del corso e della sede, come da 
procedura che verrà definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

c. inserire il Corso nella banca dati dell'offerta formativa, indicando le Sedi consorziate; 
 
d. predisporre e pubblicare il bando di concorso, in italiano e in inglese, pubblicizzato in via 

telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del 
Ministero; 

e. immatricolare ed iscrivere gli studenti, comunicando alle sedi Consorziate l'elenco degli 
iscritti; 

f. gestire la carriera degli studenti iscritti; 

g.  trasferire al Consorzio gli introiti derivanti dalle tasse di partecipazione al concorso per 
l'accesso al Dottorato di Ricerca in Filosofia, i quali, fatte salve le spese di ordinaria 
amministrazione (tenuta del conto, tasse e assistenza commercialista) e la quota del 10% che sarà 
a favore del bilancio dell'Ateneo sede amministrativa, verranno trasferiti in parti uguali agli Atenei 
consorziati; 

h.  predisporre il Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca; 

I.  provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del Corso.  

3.2 II Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale avrà il compito di: 

g. effettuare la gestione contabile dei fondi assegnati, a qualunque titolo e da qualunque 
soggetto, al Dottorato di Ricerca in Filosofia nel bilancio del Dipartimento. 

h. contribuire al supporto organizzativo e amministrativo del Dottorato di Ricerca in Filosofia; 

i. mettere a disposizione a titolo gratuito ed in via non esclusiva i locali del Dipartimento 
affinché possano essere utilizzati in occasione delle riunioni degli Organi del Consorzio 
Interuniversitario FINO e individuati come sua sede per una durata di tre anni dalla data di 
sottoscrizione della presente convenzione. La disponibilità e l’utilizzo dei locali comprende 
l'utilizzo delle attrezzature informatiche e telematiche ivi presenti, materiale di cancelleria, 
linee telefoniche e linee dati secondo l’occorrenza. 

ART 4 

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata triennale rinnovabile 



 

in base ad accordo scritto per un uguale periodo. 

ART. 5 

5.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di 
scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec. 

5.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

5.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte 
di Convenzione già eseguita. 

5.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare 
comunque a conclusione le attività in corso e le eventuali singole Convenzioni operative già 
stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle 
stesse.  

ART. 6 

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme legislative 
vigenti. 

ART. 7 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali Controversie derivanti dalla 
presente Convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine 
all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà Competente il Foro 
di Torino. 

ART. 8 

8.1 Il presente Atto si compone di n. 4 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 
131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 

8.2 Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo 
ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte 
I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per 
metà. 

8.3 L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione 
dell'Agenzia delle Entrate. L'Università del Piemonte Orientale  con nota scritta chiederà al 
Consorzio FINO il rimborso della quota di spettanza. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della 
legge 241/90. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale  

Il Rettore 



 

Prof. …………….. 

 

Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest Fino  

Il Presidente Prof. ……….. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.2  Accordo di cooperazione internazionale – University of Strathclyde, Glasgow (UK) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di cooperazione internazionale – University of Strathclyde, Glasgow (UK) 
10/2019/15.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di 
sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Ateneo e University of 
Strathclyde, Glasgow (UK); 

 
CONSIDERATO che il Memorandum, della durata di cinque anni, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti e docenti, di favorire lo scambio di risorse 
nell’area dei servizi, nonché di promuovere la realizzazione di progetti di 
ricerca e di percorsi didattici congiunti, anche post-laurea; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente dell’accordo il Prof. Vincenzo Capizzi; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 4974 

verbale 12/2019 del 26/11/2019; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1) di approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra l’Ateneo e University of 
Strathclyde, Glasgow (UK); 

 

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  

U N I V E R S I T Y  O F  S T R A T H C L Y D E  ( U K )  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 University of Strathclyde, a public research university located in Glasgow, Scotland (UK), 
hereafter referred to as “Strathclyde” 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 have agreed to explore the potential for 
collaboration 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 II I :  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. 

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: 
 
 
SIGNE D ON BEH ALF OF THE UNIVE RSITY OF 

STRA THC LYDE:  
SIGNE D ON BEH ALF OF  
UN IVE RSITÀ DE L PIE MONTE ORIENTA LE:  

  

PROF.  DAV ID HILLIE R,  PROF.  GIA NCA RLO AVA NZI  
ASSOCIATE PRINCIPAL AND EXECUTIVE 

DEAN, STRATHC LYDE  BU SINESS SC HOOL 
UPO REC TOR 

  



 

DATE:___________________________
_ 

DATE:______________________________
_ 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.3  Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement – The 
Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) 

 
OMISSIS 

 
Accordo di cooperazione internazionale: Coordinated Academic Program Agreement – The 
Trustees of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA) 
10/2019/15.3 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che In data 01/07/2019 è stato siglato il Memorandum of Understanding tra 

l’Ateneo e The Trustees of the Stevens Institute of Technology– State of New 
Jersey (USA), autorizzato con D.R.U. n. 904 del 28/06/2019 e ratificato dal 
Senato Accademico con delibera 6/2019/3.1 nella seduta del 15/07/2019; 

 
CONSIDERATO che al fine di implementare la collaborazione, su iniziativa del Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa si sottopone a codesto spettabile Senato 
Accademico la proposta di sottoscrizione di un Coordinated Academic 
Program Agreement; 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha l’obiettivo di disciplinare un Programma accademico 

coordinato (Programma) di durata biennale tra l’Ateneo e The Trustees of the 
Stevens Institute of Technology, che coinvolgerà gli studenti UPO iscritti nel 
corso di laurea magistrale in “Economia e Finanza” (Management and Finance 
- MeF) e il Master in Finanza (MFin) presso l’ateneo americano. Gli studenti 
che completeranno con successo il Programma otterranno un titolo da 
entrambi gli atenei; 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata quinquennale, coinvolge le coorti 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 e che le candidature per la partecipazione al Programma 
verranno preventivamente valutate da UPO; 

 
CONSIDERATO che durante il periodo di studio presso UPO, corrispondente al primo anno del 

corso di laurea MeF, gli studenti seguiranno le lezioni coerenti con il 
Programma per garantire il riconoscimento di crediti e che, dopo la 
conclusione positiva di dieci mesi a UPO, gli studenti ammessi si trasferiranno 
a Stevens Institute of Technology per completare almeno ventiquattro (24) 



 

crediti e soddisfare i requisiti collegati al rilascio del titolo americano; 
 
CONSIDERATO che ciascuna parte determinerà l'importo delle tasse e ne informerà l'altra 

parte; per l'anno accademico 2020-21 le tasse relative al periodo di soggiorno 
e frequenza al Programma presso The Trustees of the Stevens Institute of 
Technology ammontano a $ 25.500 per studente; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente accademico dell’accordo il Prof. Vincenzo Capizzi e il Dott. Stefano 
Campassi, quale referente amministrativo; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 4974 

verbale 12/2019 del 26/11/2019; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione internazionale con The Trustees 
of the Stevens Institute of Technology, State of New Jersey (USA): Coordinated Academic 
Program Agreement; 
 

2) di approvare il sotto riportato testo di accordo, di autorizzare il Rettore alla firma e ad 
apportare, se necessario, eventuali modifiche non sostanziali;  
 

3) di approvare, per quanto di propria competenza, la proposizione al Consiglio di 
Amministrazione dell’esonero di contribuzione studentesca (escluse tasse obbligatorie) per 
il periodo in cui gli studenti UPO ammessi al Programma sono coinvolti nella mobilità. 

 
 

The Trustees of the Stevens Institute of Technology 
and 

Università del Piemonte Orientale 
 

Coordinated Academic Program Agreement 
 



 

 
This Coordinated Educational Program Agreement, together with Appendix 1 (this "Agreement"), 
dated as of __________, 2019, by and between The Trustees of the Stevens Institute of 
Technology, a nonprofit educational institution established under the laws of the State of New 
Jersey and located in Hoboken, New Jersey, United States of America ("Stevens"), and Università 
del Piemonte Orientale (“UPO”), an educational institution established under the laws of Italy. 
Each of Stevens and UPO are hereinafter referred to as a "Party" and collectively as the "Parties"; 
 
WHEREAS, Stevens and UPO desire to enter into this Agreement for the purpose of establishing a 
Coordinated Academic Program for which students would receive separate credentials in the form 
of a Laurea Magistrale in “Economia e Finanza” - Master Degree in Management and Finance 
(MeF) from UPO (the “UPO Degree”) and a Master Degree in Finance (MFin) from Stevens (the 
“Stevens Degree”) after completing a combined program of approximately 24 months, in each 
case subject to the terms and conditions of this Agreement (the “Coordinated Program”); 
 
NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows: 
 
Article I. Legal Status 
 
Each Party will be solely responsible for all academic and administrative matters with respect to its 
own certificate or degree program which will take place on its home campus (with relevant online 
course offerings and features, if applicable). Each Party will issue its certificates or degrees 
separately and independently, from its home campus.  
 
Article II. The Coordinated Academic Program 
 
2.1 The Academic Program 
 

(a) Pursuant to the Coordinated Program, successful students will obtain a Laurea 
Magistrale in “Economia e Finanza” - Master of Science in Management and Finance 
(MeF) from UPO, and an MFin Degree from Stevens. The courses included in each 
program component are outlined in the Appendices to this Agreement. The UPO 
Degree is expected to begin with one academic year of study at UPO followed by one 
academic year of study at Stevens (fall and spring) that will fulfill the MFin degree 
requirements. At the end of the second year, students will be granted a UPO Degree 
from UPO and a Stevens Degree from Stevens. The additional program components are 
described below. 

 
(b) Students shall apply to Stevens for admission to the Coordinated Program during the 

first year of the Program as provided below in Section 2.2 or at any time up to January 



 

30th of the year they will be attending Stevens. Stevens will consider students for 
admission in accordance with Stevens’ policies. 

 
(c) During their study for the UPO Degree, students will take graduate classes offered by 

UPO, some of which shall be consistent with their planned program of graduate study 
at Stevens and have been pre-approved by Stevens as specified in Appendix 2 as 
eligible for credit transfer to Stevens in satisfaction of the Stevens Degree. Students 
must successfully complete each such class by achieving a grade of at least “B”, 
corresponding to 26/30 at UPO, to be eligible for transfer credit to Stevens. Stevens 
may pre-approve additional courses on a per program basis from time to time in 
writing (See Appendix 1 – Grading System). 

 
(d) After successful conclusion of ten months of the UPO Degree program, accepted 

students will transfer to Stevens where they will complete at least twenty-four (24) 
credits, to fulfill the requirements of the Stevens Degree. At Stevens, students will take 
all of the courses set forth in Appendix 2. UPO will recognize certain successfully 
completed courses at Stevens to satisfy elective requirements of the UPO Degree, as 
identified in Appendix 2. 

 
(e) The Coordinated Program shall commence with the Fall 2020 term. The Coordinated 

Program shall continue through the end of the Spring 2025 term (cohortes 2020, 2021, 
2022, 2023, 2024). In each case, the specific dates used by each Party for its academic 
calendar will be determined by such Party and conveyed to the other Party. 

 
(f) Each Party shall be solely responsible for the design, content, administration and legal 

compliance of the certificate or degree program offered by such Party. 
 
2.2 Admission Requirements; Administration of the Program 
 

(a) The admission requirements and procedure for students in the UPO Degree Program 
shall be the same as those for students regularly admitted to UPO’s corresponding 
degree programs. 

 
(b) Candidates for the Coordinated Program shall apply to UPO first and will be 

interviewed by UPO prior to its admission decision. Students who are successfully 
accepted into the UPO portion of the Coordinated Program shall apply via the Stevens 
Graduate Admissions website for admission into the Stevens Degree Program no later 
than January 30th for a start in the following Fall term. Prospective UPO students shall 
identify themselves as participants in the Coordinated Program by entering a program 
code specified by Stevens as part of their application. Only applicants using the 



 

program code will be considered as participants under this Agreement. Prospective 
students will be notified of their admission decision by February 28th of each year. 

 
(c) The admissions requirements for students to attend Stevens’ MFin Program shall be 

the same as those for students regularly admitted to Stevens’ graduate programs. Such 
requirements will include, without limitation, official transcripts, a current CV, a 
minimum GPA (Grade Point Average) and the completion of an in-person or video-chat 
interview. Each applicant must hold a bachelor’s degree or must be in their fourth year 
of undergraduate studies at the time of application and must have an undergraduate 
GPA of 3.0 or above (UPO’s grade above 89/110). 
 

(d) All non-native English speaking students who apply to the Stevens Degree program will 
be required to achieve a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) score of at least 
90 on the IBT (Internet Based TOEFL), or a score of at least 7 on the IELTS, in each case 
as part of Stevens’ admissions approval process.  

 
2.3 Status of Degrees 
 

UPO will issue its Degree to UPO students who successfully complete the requirements of 
its Degree program(s). UPO will issue all degrees in Italy. Stevens will issue the Stevens 
Degree to Stevens students who successfully complete the requirements of the Stevens 
Degree program. Stevens will issue all degrees in New Jersey, U.S. 
 

2.4 Immigration Matters 
 

Each student must obtain a student visa to study in the U.S. UPO will use all reasonable 
efforts to support its students in preparing to apply for and applying for the necessary visas 
to participate in the Coordinated Program. Stevens will provide accepted students with 
formal letters of admission and such other routine documentation as may be necessary to 
satisfy any visa or other similar requirements. The letters of admission for participants will 
be issued by the Office of Graduate Admissions at Stevens. At Stevens, the liaison for visas 
will be the Office of International Students and Scholars Services.  

 
2.5 Orientation and Conduct 
 

(a) UPO will provide a pre-departure orientation and Stevens will provide a post-arrival 
orientation to students in the Coordinated Program, in each case to provide guidance 
on the Coordinated Program and the policies and regulations of Stevens and the laws 
and customs of the U.S. 
 



 

(b) Each student participating in the Coordinated Program shall abide by all policies and 
regulations of the university in which such student will attend the second year.  
 

(c) The university in which a student will attend the second year shall have the right to 
terminate the participation of any student in the Coordinated Program, and in any 
other program, service or benefit of such institution, at any time if such participant’s 
academic work or behavior is not suitable in the judgment of the institution. Whenever 
practicable, termination of participation in the Coordinated Program will not be 
effected without prior consultation by the Parties. 
 

(d) Neither Party will discriminate in admissions, educational programs, or employment 
against any individual on account of that individual's race, national or ethnic origin, 
color, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status 
or disability, genetic information, veteran status, or any other basis protected by law.  

 
2.6 Recruitment, and Program Promotion; Use of Name 
 

(a) The Parties will closely consult and mutually agree in writing on a plan for promotional 
activities relating to the Coordinated Program. Activities shall include recruitment and 
information sessions online and in Italy, with a target of attracting 10 students for the 
first year of the Coordinated Program and up to 20 annually for the 2024 cohort. 
 

(b) Any marketing, advertising or other similar materials that describe the Coordinated 
Program including, without limitation, any web page maintained by either party shall 
be approved in advance by both Parties prior to publication or use. 

 
(c) Neither party will use the name, logo or other trademark of the other party in any 

promotional or marketing materials, or on the World Wide Web, without obtaining 
the prior written consent of an officer of the other party. Any use of a party’s name, 
logos or marks in violation of this clause (c) may give rise to immediate termination of 
this Agreement. 

 
(d) The Parties will work closely together to create and issue any joint or other press 

releases about the existence of this Agreement or the Coordinated Program. Neither 
Party will issue such a press release without the prior written approval of the other 
Party. 
 

(e) Except as may be agreed in writing from time to time, each Party will bear its own 
expenses in conducting any promotional activities with respect to the Coordinated 
Program. 



 

 
Article III. Tuition and Fees; Personal Expenses 
 
3.1 Each Party will determine the amount of tuition and fees for each Academic Year within 

January the30th of the year preceding the start of such Academic Year and notify the other 
Party thereof. The tuition to be charged for the Stevens component of the Coordinated 
Program for the academic year 2020-21 will be $25,500 per student. The tuition covers 
instructional services, such as faculty costs, on-site staff costs, online teaching materials, 
program support and administration, access to classrooms, libraries and Campus facilities. 
The tuition doesn’t include out-of-pocket expenses, such as inter-city travel, 
transportation, meals and other ordinary and customary expenses. For subsequent years, 
tuition will increase by an amount specified by Stevens not to exceed 5% annually.  

 
3.2 Every year, UPO will collect the tuition for the component of the Coordinated Program at 

Stevens and will transfer to Stevens the amount corresponding for UPO students involved 
in the program during that year. 
Each Party shall be solely responsible for collecting and administering the payment of 
other fees not related to the Coordinated Program as well as financial aid, refunds and all 
other amounts. For example, UPO shall be responsible for collecting any Italian stamp 
duties and regional taxes applicable to any portion of the Coordinated Program, and 
Stevens shall be responsible for collecting any other tuition for additional courses or 
repeating a course as well. 

 
3.3 The policies and procedures of each Party relating to payment of tuition and fees, 

financial aid, refunds and other related matters shall be determined from time to time by 
such Party. Stevens will advise UPO on changes to these policies and procedures to enable 
UPO to advise and support UPO students as they conclude their studies at UPO and 
prepare to apply for admission to Stevens. 

 
3.4 Tuition and fees will not include the costs of textbooks or other student supplies, nor will 

any personal or living expenses be included, including without limitation, room and board, 
round-trip international travel, and travel while in the U.S., healthcare, immigration and 
other personal matters. All such expenses shall be the personal responsibility of the 
relevant student. 

 
3.5 Stevens will use reasonable efforts to try and accommodate the students in its 

dormitories or leased facilities but cannot guarantee availability. Stevens Office of 
Residence Life will support UPO students in identifying housing opportunities in or in the 
vicinity of the campus area prior to their arrival to campus and throughout their stay. For 
the first 30 days of their stay, Stevens may offer financial support to defray the cost of 



 

living.  
 
Article IV. Liaisons; Communication 
 
4.1 The academic liaisons for each institution will be: 

 
For Stevens: 
Professor Gregory Prastacos 
Dean of the School of Business;  
 
and 
 
For UPO: 
Professor Vincenzo Capizzi 
Department of Economics and Business Studies 
 

4.2 The Dean of the School of Business or his/her nominee is expected to visit UPO at least 
once a year to discuss the operation of this Agreement to: 
 
(a) review the UPO courses that will be proposed for transfer credit to Stevens, 
(b) consult about administrative and operational matters relating to the Coordinated 

Program  
(c) meet with potential students, present the program and answer any questions, and 
(d) otherwise provide advice and support to the Parties in the administration of the 

Coordinated Program.   
 

Any modifications to this Agreement (including the Appendices) must be signed by both 
parties in accordance with Section 7.3. 

 
4.3 The parties agree to complete an annual review of the Coordinated Program, including 

without limitation, academic matters, administrative efficiency, compliance with AACSB 
standards (Association to Advance Collegiate Schools of Business) and ANVUR standards 
(Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), compliance 
with applicable laws and such other matters as either Party may determine to be 
appropriate in any given year.  

 
4.4 Any official notice to a party hereto shall be in writing in the English language and shall 

be delivered with confirmation of receipt by reputable international courier or facsimile 
to the following persons at the address set forth below or to such other address as may 
hereinafter be notified by a Party pursuant to this Agreement: 



 

 
If to UPO:   Università del Piemonte Orientale 

Department of Economics and Business Studies 
Via Perrone, 18 
28100 Novara (Italy) 
ATTN: Professor Vincenzo Capizzi 

 
With a copy to:  Università del Piemonte Orientale 

International Office 
Via Duomo, 6 
13100 Vercelli (Italy) 
ATTN: Mrs. Laura Dellora 

 
If to Stevens:   Vice Provost for Academics 

The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Howe Center, 12th Floor 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Professor Anthony Barrese 
Tel. +1 (201) 216 5564 

 
With a copy to:  General Counsel 

The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Howe Center, 13th Floor 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Kathy Schulz 
and 
Dean of the School of Business 
The Stevens Institute of Technology 
One Castle Point Terrace, Babbio Center 
Hoboken, NJ 07030 
ATTN: Professor Gregory Prastacos 

 
Article V. Term and Termination 
 
5.1 Subject to paragraph 5.2, this Agreement shall be for an initial term of five (5) years 

commencing from the date of this Agreement. The parties may, by written agreement, 
renew this Agreement for one or more additional terms. 

 
5.2 If either Party breaches any term of this Agreement, the non-breaching Party may deliver 

written notice to the breaching Party. The breaching Party shall use all reasonable efforts 



 

to cure such breach within ten (10) business days of notice from the non-breaching Party, if 
the breach is capable of cure. If such breach is capable of cure and, within such period, the 
breaching Party has not cured such breach, the non-breaching Party shall have the right to 
terminate this Agreement upon further written notice.  

 
5.3 Either Party may, with or without cause, terminate this Agreement by giving the other 

Party not less than six (6) months' written notice. 
 
5.4 No termination of this Agreement shall effect the status of any student then enrolled and 

in good standing at either institution.  
 
Article VI. Governing Law and Disputes 
 
6.1 The Parties agree that any dispute between them as to the intent or meaning of this 

Agreement, or the rights and obligations of either Party, or relating to the subject matter 
of this Agreement shall in the first instance be referred to appropriate senior 
administrators of each Party for informal resolution. The Parties will use all reasonable 
efforts to resolve any dispute within sixty (60) days. 

6.2 This Agreement and the legal relations between the Parties to this Agreement are made 
under, and in all respects shall be interpreted, construed and governed by and in 
accordance with the laws of the State of New Jersey, but without reference to the conflict 
of laws principles thereof. 

6.3 Each Party hereby expressly consents to the personal jurisdiction of the state and federal 
courts located in the State of New Jersey for purposes of proceedings under Article VI, and 
to the jurisdiction of the state and federal courts located in the State of New Jersey in 
connection with any dispute arising under this Agreement. 

6.4 The Parties may agree in writing to submit any dispute to arbitration which will be 
conducted under the following terms: 

(a) A dispute or claim may be resolved by arbitration pursuant to the Arbitration Rules of 
the London Court of International Arbitration Association. The Arbitration shall take 
place in London, England, and the official language of the Arbitration shall be English. 
The arbitration shall be conducted with three arbitrators, one arbitrator to be selected 
by Stevens one arbitrator to be selected by UPO, and the third arbitrator, who shall 
chair the panel of arbitrators, to be selected by the first two arbitrators (collectively, 
the "Arbitrators"). 
 

(b) The Arbitrators shall issue a reasoned award, which shall be final and binding upon the 



 

Parties and any award rendered by the Arbitrators may be entered as a judgment by 
any court having jurisdiction thereof, or in the federal or state courts in the State of 
New Jersey or the courts located in Turin, Italy. Any monetary award shall be payable 
in United States dollars. 

 
(c) Each Party shall bear its own costs and expenses associated with any arbitration. 

 
 
Article VII. Binding Effect; No Assignment; Complete Agreement 
 
7.1  This Agreement shall benefit and be binding upon the Parties and their respective 

successors and assigns; provided, however, that a Party shall not assign or delegate any of 
the rights and privileges granted or be relieved of its obligations under this Agreement 
without the prior written consent of the other Party. 
 

7.2 This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the 
subject matter hereof, and supersedes all other agreements between the Parties, oral or 
written, and all other communications between the Parties with respect to such subject 
matter. 
 

7.3  This Agreement shall not be changed, amended, modified, or altered except by written 
agreement signed by authorized representatives of both Parties. 

 
Article VIII. Force Majeure 
 
8.1  “Force Majeure” shall mean earthquake, typhoon, pandemic, labor disturbance, flood, fire, 

war and any other force majeure events arising after the signing of this Agreement which 
prevent total or partial performance of the Agreement by any Party, and which are 
unforeseen, or if foreseen, unavoidable, and beyond the control of a Party. A Party shall be 
excused from its obligations hereunder if prevented by Force Majeure so long as the Party 
asserting force majeure provides the other Party, as promptly as reasonably possible, with 
written notice of the occurrence of such an event and of the extent to which the Party 
asserting force majeure believes the obligations of this Agreement must be suspended or 
cancelled. Such affected Party shall resume performance reasonably promptly following 
the cessation of the force majeure event. 

 
Article IX. Miscellaneous 
 
9.1  Severability. If any part, term, or provision of this Agreement shall be found illegal or in 

conflict with any valid controlling law, the validity of the remaining provisions shall not be 



 

affected by such illegality or conflict. 
 
9.2  No Waiver. No waiver by either Party with respect to any breach, default, right, remedy or 

performance will constitute a continuing waiver of any other breach, default or any other 
right remedy, unless such waiver is expressed in writing by the Party to be bound. 

 
9.3 Export Control and Anti-Corruption Laws. 
 

(a) This Agreement is subject to all United States laws and regulations relating to exports, 
including without limitation technical data and software, and to all administrative acts 
of the United States Government pursuant to such laws and regulations as may be or 
become applicable to the Coordinated Program. Each Party agrees not to transfer or 
share any controlled data or materials with the other Party or any faculty or student of 
such Party without first entering into a written agreement providing for control of 
such data or materials in compliance with applicable law. 

 
(b) The Parties acknowledge that the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and Italian anti-

bribery laws prohibit the parties from making or authorizing any payment or offering 
anything of value to a government official, a political party, party official, or candidate 
to obtain influence, induce an action or obtain an improper advantage. Each party 
hereby represents and warrants that it has not, and agrees that it will not, make or 
authorize any such payment or offer to any person or entity in connection with this 
Agreement or the Coordinated Program established by this Agreement. 

 
9.4 Counterparts. This Agreement may be executed in two or more identical counterparts, 

each of which shall be deemed an original and all of which taken together shall be deemed 
to constitute one and the same Agreement. 

 
9.5  Language. This Agreement has been executed in the English language. It is understood that 

the negotiations leading to the conclusion of this Agreement have been conducted in 
English, and each Party has made every effort to ensure that both texts are consistent with 
each other.  

 
9.6 Headings. The headings in this Agreement are for the purpose of reference only and shall 

not limit or otherwise affect the meaning hereof. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Agreement dated as of the date set forth 
above: 
  
THE TRUSTEES OF THE STEVENS   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 



 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY  ORIENTALE 
 
Professor Christophe Pierre    Professor Gian Carlo Avanzi 
Provost and Vice-President for    Rector 
Academic Affairs      
______________________________  _____________________________ 
 
Appendix 1 
 
Grading System 
 

Italy  USA Evaluation 

30 cum laude A outstanding 

30 A - excellent 

29 B +  
very good 

to 
good 

28 B  

26 -27 B - 

25 C +  
satisfactory 

to 
adequate 

24 C  

23 C - 

22 - 21 D + poor to  
barely adequate 

20 - 19 D 

18 D - minimum passing grade 

<18 E / F fail 

 
 
Appendix 2 
 
MS in Finance (STEM) 
To receive the MS in Finance, a student must successfully complete 36 credits as follows: the 
equivalent of four (4) courses (amounting to 12 credits) in Part 1 of the Coordinated Program 



 

delivered at UPO and 24 credits (amounting to ten (10) or more courses) in Part 2 of the 
Coordinated Program delivered at Stevens. While at Stevens, in order to maintain the full-time 
status, a student must take a minimum of 9 credits per semester. Normally, a student will take 
between 9 and 12 credits per semester, and therefore, the 24 credits at Stevens can normally be 
completed in two or three semesters, depending on the workload that the student takes and 
his/her knowledge of English. 
 
Prerequisite Courses: 
The Master of Finance program presumes that students have covered the following subjects 
during their undergraduate studies: 
• Financial and Managerial Accounting 
• Financial Management 
• Statistical Models 
Students that have not completed these subjects during their undergraduate studies will follow a 
study plan that includes these subjects of pursue MOOCs that cover these subjects. 
 
Courses to be delivered for the students at UPO: 

● Investment Banking 
● Information Theory and Monetary Economics 
● Derivatives Pricing and Portfolio Theory 
● Regulation of Capital Markets 

 
Courses to be delivered for the students at Stevens: 

● MGT 606: Economics for Managers (3 credits) 
● MGT 700: Econometrics (3 credits) 
● FIN 638: Corporate Finance (3 credits) 
● FIN 510: Financial Statement Analysis (3 credits) 
● FIN 620: Financial Econometrics (3 credits) 
● FIN 627: Investment Management (3 credits) 
● FIN 629: Fixed Income (3 credits) 
● FE 511 Introduction to Bloomberg & Thomson Reuters (1 credit) 
● FE 515 Introduction to R (1 credit) 
● FE 514 Introduction to SAS (1 credit) 

 
  



 

 

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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