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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 17.07.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 17 luglio 
2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Mario Luigi CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Assente giustificato 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 



 

Prof. Maurizio IRRERA 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Assente giustificato 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Assente giustificata 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Enrique MONTON 
Rappresentante degli studenti Assente 

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

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

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

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Parere sul Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2016 
 

OMISSIS 
 

Parere sul Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2016 
5/2017/4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2016 è stato predisposto seguendo, i 
criteri, i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nell’art. 5  del Decreto Interministeriale 
n. 19 del 14 Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 
economico-patrimoniale per le università” e nel Decreto Direttoriale n. 3112 del 02 Dicembre 
2015 “Adozione della prima edizione del Manuale Tecnico Operativo” e che sono inoltre state 
seguite le indicazioni fornite dalla II Versione dello schema di Manuale Tecnico Operativo 
attualmente in bozza (di seguito denominato MTO); 
 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2016 comprende, il conto economico, lo 
stato patrimoniale, il rendiconto finanziario e la nota integrativa ai sensi del Decreto 
Interministeriale n. 19 del 14 Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in 
contabilità economico-patrimoniale per le università”; 

 
Considerato che al Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2016 sono allegati, il Rendiconto unico di 
Ateneo i contabilità finanziaria, i prospetti degli incassi e dei pagamenti dei dati Siope, la 
classificazione della spesa per missioni e programmi, la relazione concernente i risultati 
dell’attività di Ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, il piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio, l’indice di tempestività dei pagamenti; 
 
Preso atto che nel conto economico 2016 sono iscritti proventi operativi per € 89.302.093,69 e 
costi operativi per € 74.589.898,13; 
 
Considerato che la gestione operativa 2016 si conclude con un utile pari € 14.712.195,56;  
 
Considerato che nella gestione straordinaria sono iscritti oneri finanziari per € 17.635,43 e oneri 
straordinari per € 492.767,95, e che le imposte di esercizio sono pari ad € 18.095,00; 

 



 

Preso atto che il risultato di esercizio 2016 è pari ad € 14.183.697,18; 
 

Considerato che il risultato del rendiconto finanziario 2016 comporta un flusso di cassa positivo 
pari ad  € 4.756.749,98; 

 
Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2016 è pari ad € 168.736.709,42 con un incremento 
di € 8.098.383,49 rispetto allo stato patrimoniale iniziale al 31/12/2016; 

 
Considerato che totale delle immobilizzazioni è pari ad € 60.870.476,02 con un decremento di € 
956.001,77; 

 
Preso atto che l’attivo circolante al 31/12/2016 è pari ad € 107.845.573,40 con un incremento di € 
9.070.774,09; 
 
Considerato che crediti dell’Ateneo sono pari ad € 38.897.672,65 di cui esigibili entro l’esercizio 
per € 32.204.656,42 ed esigibili oltre l’esercizio per € 6.693.244,33;  
 
Preso atto che disponibilità liquide al termine dell’esercizio sono pari ad € 68.947.672,65 con un 
incremento di € 4.756.749,98; 
 
Considerato che ratei e i risconti attivi al 31/12/2016 sono pari ad € 20.660,00 con un decremento 
di € 16.388,83; 
 
Preso atto che fondi per rischi ed oneri sono pari ad € 4.310.825,32 con un decremento di € 
1.927.032,59 per l’effetto dell’utilizzo dei fondi e delle iscrizioni di esercizio; 

 
Considerato che il fondo di trattamento di fine rapporto è pari ad € 209.413,29; 

 
Preso atto che i debiti dell’Ateneo sono pari ad € 4.766.411,03 di cui esigibili oltre l’esercizio per € 
963,00; 

 
Considerato che i ratei e risconti passivi ed i contributi agli investimenti sono pari ad € 
76.291.292,81 con un incremento di € 955.085,73; 

 
Preso atto che la consistenza del patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2016 è pari ad € 
83.158.766,94 con un incremento di € 7.412.647,71; 
 
Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l’importo di € 6.994.222,28 per effetto 
dell’accantonamento degli utili di 2015 al netto dell’utilizzo delle riserve di contabilità finanziaria a 
copertura dei costi di esercizio; 
 
Preso atto che gli utili dell’esercizio 2016 saranno iscritti tra le riserve del patrimonio vincolato per 
le seguenti destinazioni: 

- € 1.166.538,23 - assegnazioni ai Dipartimenti al netto dei costi di competenza; 
- € 2.167.502,16 - per il finanziamento di opere di edilizia per le strutture di Ateneo 



 

(Edificio EX-San Giuseppe, Palazzo Bellini) e la copertura degli ammortamenti futuri; 
- € 3.028.082,90 - utili derivanti dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, 

scuole di specializzazione ed altri ricavi delle strutture di Ateneo; 
 
Preso atto che risultato di esercizio 2016 sarà iscritto nel patrimonio netto per le seguenti cifre: 

- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
per € 2.303.122,88; 

- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) per € 4.059.000,41; 

- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi 
precedenti per € 7.821.573,89; 

 
Visto  il Bilancio Unico d’Ateno dell’Esercizio 2016 composto da: 

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

 
Vista  la relazione tecnica sulla gestione; 
 
Viste  gli allegati al Bilancio unico d’Ateneo; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università; 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole al Bilancio Unico d’Ateneo dell’esercizio 2016; 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.1  Relazione annuale 2017 del Presidio di Qualità 
 

OMISSIS 
 
Relazione annuale 2017 del Presidio di Qualità 
5/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione annuale 2017 del Presidio di Qualità di Ateneo, relativa all’attività 

svolta nel corso del 2016; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della relazione annuale 2017 del Presidio di Qualità di Ateneo, relativa 

all’attività svolta nel corso del 2016. 

 
Relazione annuale del Presidio di Qualità di Ateneo 

Attività svolta nell’anno 2016 
 
 
1. Premessa. 
La presente relazione è organizzata come segue: 

a. vengono riportati l'elenco degli acronimi utilizzati nella relazione e nei suoi allegati e 
l'elenco degli allegati e del loro contenuto; 

b. segue una presentazione generale, in cui vengono messi in evidenza gli aspetti principali 
delle attività che hanno coinvolto il Presidio di Qualità e le altre componenti del sistema di 
Assicurazione della Qualità; 

c. segue un paragrafo introduttivo ai rapporti tra il Presidio di Qualità e gli Organi dell'Ateneo 
(per l'elenco delle interazioni con gli Organi Collegiali si rinvia all'apposito ALLEGATO 6) 

d. seguono una sintesi delle relazioni 2015 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
(immesse nella Banca Dati Cineca entro il 31 dicembre 2015) e una sintesi dei Rapporti del 
Riesame 2016 (immessi nella Banca Dati Cineca entro il 31 gennaio 2016); 



 

e. segue l'elenco e una breve descrizione delle sessioni o dei momenti di formazione in 
materia di Assicurazione della Qualità; 

f. segue l'elenco delle sedute del Presidio di Qualità svoltesi nel 2016; 
g. segue un paragrafo dedicato al Piano Operativo della Qualità (consuntivo 2015-2016, con 

un prospetto riassuntivo delle azioni che non sono state eseguite nei tempi previsti e le 
relative motivazioni, e preventivo 2016-2017); 

h. segue un resoconto delle attività del Gruppo di lavoro per l’accreditamento periodico; 
i. segue un paragrafo contenente il riesame del sistema di AQ dei Ateneo; 
j. seguono alcune informazioni che il Nucleo di Valutazione potrebbe utilizzare per la 

redazione della sua Relazione annuale 2017; 
k. conclude un resoconto dei contenuti delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti e dei Rapporti di Riesame inseriti in Banca Dati Cineca entro il 31 gennaio 2017. 
 

2. Elenco acronimi utilizzati nella presente relazione e nei suoi allegati. 
In questa relazione e nei suoi allegati si usano i seguenti acronimi: 

Acronimo Denominazione in extenso 

  AQ Assicurazione della Qualità 
NdV Nucleo di Valutazione dell'Ateneo 
PQA Presidio di Qualità dell'Ateneo 
CPDS Commissione/i Paritetica/he Docenti-Studenti  
POQ15-16 Piano Operativo della Qualità 2015-2016 
POQ16-17 Piano Operativo della Qualità 2016-2017 
SA Senato Accademico dell'Ateneo 
CdA Consiglio di Amministrazione  dell'Ateneo 
OCG Organi Collegiali di Governo (SA e CdA) 
CdS Corso/i di Studio 
GdLAP Gruppo di Lavoro sull'Accreditamento Periodico 
BDC Banca Dati Cineca relativa al sistema AVA 

 

In particolare i seguenti per indicare i dipartimenti: 

Acronimo Dipartimento di Sede 

   DIGSPES  Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali Alessandria 
DISEI  Studi per l'Economia e l'Impresa Novara 
DISIT Scienze e Innovazione Tecnologica Alessandria 
DISUM Studi Umanistici Vercelli 
DSF Scienze del Farmaco Novara 
DIMET Medicina Traslazionale Novara 
DSS Scienze della Salute Novara 

 
 
3. Elenco degli allegati e loro contenuto. 



 

 
1. Azioni verso AQ e accreditamento 
2. Azioni verso CPDS 
3. Azioni verso Riesame 
4. (a) Azioni verso SUA-CDS; (b) esempio di indicazioni fornite dal PQA per migliorare la 

stesura di alcuni quadri delle SUA-CdS 
5. Azioni verso SUA-RD VQR 
6. Azioni verso OCG 
7. Sintesi relazioni CPDS 2015 
8. Sintesi relazioni Riesame 2016 
9. Esempio di indicazioni fornite dal PQA per migliorare la stesura di un RAR 
10. Esempio di indicazioni fornite dal PQA per migliorare la stesura di un RCR 
11. Relazione sulle iniziative di formazione/informazione, svolte dalla dott.ssa P. Vottero Fin. 
12. Piano Operativo della Qualità: consuntivo 2015-2016 
13. Piano Operativo della Qualità: relazioni riguardanti il consuntivo 2015-2016 
14. Piano Operativo della Qualità: preventivo 2016-2017 
15. Attività del GdLAP 
16. Relazione sul riesame del sistema di AQ di Ateneo 
17. Relazione dell'Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio 

Universitario riguardante le coorti 2014-2015 e 2015-2016 degli studenti iscritti al corso di 
laurea in Scienze Biologiche 

18. Informazioni per il NdV 
19. Sintesi relazioni CPDS 2016 
20. Sintesi relazioni Riesame 2017 

 
 
4. Presentazione generale. 
Il 2016 è stato l’anno di avvio della procedura di accreditamento periodico dell’Ateneo con la 
definizione della CEV da parte dell’ANVUR, con l’esame documentale e con la visita in loco, svoltasi 
dal 28 novembre al 2 dicembre. 

Oltre al normale funzionamento delle strutture di AQ nell'Ateneo e nelle sue articolazioni 
periferiche, consistente nelle attività elencate negli ALLEGATI 1-4, ossia nell'attività di Riesame e 
nella redazione dei rapporti 2016, nelle attività di completamento delle schede SUA-CdS 
riguardanti l'offerta formativa 2015-2016, nell'immissione nella BDC dell'offerta formativa 2016-
2017 tramite le schede SUA-CdS, nell'attività delle CPDS durante l'anno e nella redazione delle 
Relazioni 2016 delle stesse Commissioni, oltre all'attività di formazione elencata in un successivo 
paragrafo, si sono svolte le seguenti attività. 

1. Immissione nella BDC delle schede SUA-RD 2011, 2012, 2014 relativamente alle attività di 
terza missione: Obiettivi e linee strategiche relative alla Terza Missione, Brevetti e privative 
vegetali, Imprese spin-off, Entrate conto terzi, Strutture di intermediazione (ALLEGATO 5). 

2. Attività connesse alla partecipazione alla VQR 2011-2014. Nei primi mesi dell'anno sono 
state organizzate le operazioni di selezione dei prodotti della ricerca e delle ulteriori 
informazioni richieste in ambito VQR 2011-2014 (ALLEGATO 5). Alla scadenza fissata 
dall’ANVUR, il nostro Ateneo risulta aver conferito n. 656 prodotti su n. 709 previsti, con 



 

una percentuale del 92,5%. 
3. Piano strategico dei Dipartimenti e dell'Ateneo. All’inizio di luglio è giunta al termine 

l’operazione, iniziata circa un anno prima, di definizione del piano strategico dell’Ateneo a 
partire dai piani strategici dei Dipartimenti. Il gruppo di lavoro composto dal Pro-Rettore e 
Presidente del PQA e dal Direttore Generale, avvalendosi della collaborazione esterna del 
prof. G. Donna, precedente Direttore Generale,  ha completato gli incontri con la 
governance dei Dipartimenti giungendo alla formulazione dei loro piani entro i primi mesi 
dell’anno. In una successiva fase, questi piani sono stati resi omogenei e contemperati nel 
piano strategico dell’Ateneo, approvato dagli OCG nella seduta del 4 luglio. 

4. Procedura di accreditamento periodico da parte dell'ANVUR. Nel corso del 2016 è 
proseguita una intensa attività in preparazione della visita di accreditamento, in 
collaborazione con il GdLAP coordinato dalla referente di Ateneo, dott.ssa P. Vottero Fin, e 
con tutte le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione e dei Dipartimenti. 
L'attività si è svolta principalmente su tre fronti: quello della formazione/informazione sulle 
modalità con cui si sarebbe svolta la procedura di accreditamento e sui passi necessari in 
preparazione alla stessa, quello della verifica della documentazione indispensabile o 
comunque opportuna, quello della riorganizzazione delle pagine web dell'Ateneo e dei 
Dipartimenti per quanto riguarda la reperibilità di detta documentazione. Per ulteriori 
dettagli si veda il paragrafo 8, Sessioni o momenti di formazione, e il paragrafo 11, Attività 
del GdLAP. 

5. Ricostituzione dei PQS. Nella seduta del 14/12/2015 il SA, alla luce della recente 
dislocazione di attività formative e di ricerca dei Dipartimenti presso sedi diverse da quella 
istituzionale, ha chiesto che la ratifica del decreto di riformulazione dei PQS fosse 
preceduta da una precisa definizione dei compiti e delle funzioni di detti Presidi. Questa 
precisazione è stata realizzata nell'ambito del Regolamento di funzionamento del PQA 
approvato dagli OCG a cavallo tra febbraio e marzo. Successivamente, è stata definita 
l'attuale composizione dei PQS nel D.R. rep. n. 762/2016, prot. n. 17109 del 27/10/2016 (cf. 
ALLEGATO 16). 

6. Principali provvedimenti riguardanti l'AQ. Vengono realizzate le seguenti azioni: 
a. definizione dei Corsi di Studio e del Dipartimento da proporre per la visita di 

accreditamento;  
b. predisposizione e approvazione da parte degli OCG del Regolamento di 

funzionamento del PQA; 
c. incontri tra il Rettore, il DG, i Dirigenti, il coordinatore del NdV e il Presidente del 

PQA sullo stato di avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento 
periodico e sulle problematiche segnalate dai Dipartimenti e dai Corsi di Studio 
relativamente all'offerta formativa, emerse dall'esame delle ultime relazioni delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e degli ultimi Rapporti del Riesame; 

d. decreto di nomina dei PQS; 
e. predisposizione e approvazione da parte degli OCG della Relazione annuale 2015 

del PQA; 
f. approvazione da parte degli OCG del riconoscimento di Cfu ai rappresentanti degli 

studenti e predisposizione del documento contenente le relative disposizioni 
operative; 

g. approvazione da parte degli OCG del documento "Disposizioni riguardanti le 



 

modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione delle opinioni degli 
studenti", in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla 
pubblicazione dei risultati;. 

h. predisposizione dei documenti "Processi di gestione dei corsi di studio" e " 
Processi di gestione, riesame e miglioramento della ricerca di dipartimento"; 

i. discussione e deliberazione da parte degli OCG riguardanti la Relazione del NdV 
sulla valutazione della didattica aa. 2014-2015 e la Relazione annuale del NdV 
2016, con particolare riferimento ai provvedimenti assunti a seguito delle 
osservazioni e raccomandazioni espresse dal NdV nelle due relazioni; 

j. presentazione e approvazione da parte degli OCG della revisione dei documenti 
Politica di Ateneo per la qualità e Linee guida per l’AQ di Ateneo;  

k. presentazione e approvazione da parte degli OCG del documento su Politiche di 
Ateneo e programmazione 2016-2017;  

l. discussione e deliberazione da parte degli OCG del nuovo testo del questionario di 
valutazione della didattica da parte degli studenti;  

m. presentazione e approvazione da parte degli OCG del Piano Operativo della Qualità 
(consuntivo 2015-2016 e preventivo 2016-2017);  

n. invio ai Direttori, ai Presidenti dei CdS e ai Presidenti delle CPDS dei risultati della 
valutazione degli studenti, aa 2015-2016. 

o. invio ai Direttori e ai Presidenti dei CdS delle elaborazioni effettuate dal PQA sui 
risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, aa 2015-2016. 

p. invito ai Presidenti dei CdS oggetto di audizione da parte del NdV e ai Direttori dei 
Dipartimenti di appartenenza a porre in essere le azioni suggerite nei verbali degli 
audit effettuati. 

 
5. Collaborazione tra il PQA e gli Organi dell'Ateneo. 
La presenza nel PQA del pro-Rettore garantisce contatti molto frequenti sia con il Rettore che con 
il Direttore Generale, ancorché non sempre formalmente convocati né verbalizzati. Nella 
composizione dei PQS stabilita dal D.R. rep. n. 762/2016 citato viene garantito il coinvolgimento 
delle sedi e delle strutture periferiche. 

Il PQA ha preso parte, su invito, alle sedute del NdV del 18/02, 15/09, 05/10: i temi discussi 
risultano dai relativi verbali. Reciprocamente, il coordinatore del NdV ha partecipato alle sedute 
del PQA del 29/06 e 18/11: anche in questo caso, i temi discussi risultano dai relativi verbali 

Nel corso dell’anno gli interventi del PQA presso gli OCG sono stati numerosi, su diversi fronti: ); 
azioni riguardanti la procedura di accreditamento periodico dell’Ateneo; azioni riguardanti le 
procedure di AQ, resisi necessarie per colmare alcune lacune preesistenti oppure per far fronte a 
condizioni mutate (es. regolamento di funzionamento del PQA, revisione delle linee guida per 
l'AQ, rinnovo dei PQS); azioni sul sistema di AQ originate da raccomandazioni formulate dal NdV 
nella relazione annuale 2016 e nella relazione sulle opinioni degli studenti dell’anno accademico 
precedente (es. revisione delle modalità di gestione della raccolta delle opinioni degli studenti e 
della pubblicazione degli esiti). Per l'elenco completo si veda l’ALLEGATO 6. 
 

6. Sintesi delle relazioni 2015 delle CPDS. 

http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/processi_di_gestione_della_ricerca_1.pdf


 

Il PQA ha preso in esame le relazioni 2015 delle CPDS (inserite nella BDC entro il 31/12/15)  e 
realizzato una sintesi dei contenuti (ALLEGATO 7). L'allegato contiene in particolare il seguente 
elenco delle principali criticità segnalate: 

a. DIGSPES: una persistente difficoltà nell'organizzazione di calendari delle attività 
formative a seguito della fusione delle due Facoltà preesistenti (Giurisprudenza e 
Scienze Politiche) in un'unica struttura; alcune difficoltà organizzative legate allo 
sdoppiamento del CdS in Giurisprudenza presso la sede di Novara. 

b. DISIT: una criticità relativa alle attrezzature di laboratorio di alcuni insegnamenti 
presso il CdS in Scienza dei Materiali (VC); una criticità anche a proposito degli 
studenti che effettuano uno stage interno, legata al limite di Ateneo per questo tipo 
di attività. 

c. DISUM: una criticità a proposito della capienza delle aule per certi insegnamenti, 
della continua evoluzione del sito web di Ateneo, delle attrezzature presenti nelle 
aule, della inadeguatezza degli spazi comuni. 

d. DSF: una proposta di miglioramento riguardante una maggiore apertura della 
biblioteca e delle aule studio. 

e. Scuola di Medicina: una criticità riguardante le aule per lo svolgimento di esami e le 
aule studio; una lamentela, in alcuni CdS, riguardante una eccessiva concentrazione 
delle ore di didattica frontale; lamentele da parte degli studenti anche per le lunghe 
code agli sportelli della segreteria; la segnalazione riguardante computer a volte 
obsoleti, servizio Wifi di difficile accesso, libri di testo in Biblioteca pochi e vecchi. 

Nel corso della seduta del SA del 18/04, in occasione della discussione della Relazione annuale 
2015 del PQA, le segnalazioni di criticità di competenza dell'Organo sono state discusse, 
costatando che tutte erano in via di risoluzione o già risolte alla data della seduta (come risulta dal 
relativo verbale). 

 

7. Sintesi dei Rapporti del Riesame 2016. 
Il PQA ha preso in esame i Rapporti del Riesame 2016 (inserite nella BDC entro il 31/01/16)  e 
realizzato una sintesi dei contenuti (ALLEGATO 8). Gli ALLEGATI 9 e 10 contengono un esempio 
delle indicazioni fornite dal PQA al gruppo del riesame di un CdS al fine di migliorare la stesura di 
RAR e RCR. 

 
1. In alcuni Rapporti del Riesame, schede di tipo b, vengono semplicemente riportati alcuni 

dati, non sempre con l'indicazione delle fonti e comunque senza che venga effettuata una 
analisi e che vengano dedotte logiche conseguenze. 

2. Nella maggior parte dei Rapporti del Riesame si osserva ancora una certa indeterminatezza 
nella descrizione delle azioni correttive: spesso manca l’indicazione dei tempi previsti, altre 
volte non viene identificato un responsabile dell’azione, in alcuni casi viene espressamente 
negata la necessità di interventi correttivi. 

3. In alcuni casi vengono riproposte tout court le azioni correttive indicate nel Rapporto 
dell’anno precedente, senza motivare la mancata efficacia dell’intervento precedente e 
senza individuare modifiche che possano far sperare in un esito migliore; in alcuni casi, 
l'intervento correttivo assume piuttosto la forma di un miglioramento procedurale avente 



 

natura sistemica, che dunque andrebbe assorbito nelle modalità di funzionamento del CdS 
(ad es. nel Regolamento didattico o nelle prassi operative) anziché riproposto 
regolarmente come azione correttiva. 

 

8. Sessioni o momenti di formazione. 
Nel corso del 2016 si sono svolte le seguenti sessioni, incontri, attività di formazione rivolta agli 
studenti e al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo. 

1. Somministrazione di pacchetti di formazione sui vari aspetti del sistema AVA ai vari 
Dipartimenti: le presentazioni sono state tenute dal Presidente del PQA utilizzando 
materiale predisposto allo scopo in formato powerpoint; il calendario degli incontri è stato 
il seguente: 6/4 presso DISUM, 11/4 presso Scuola Medicina, 13/4 presso DISIT, 14/4 
presso DISEI, 14/4 presso FARM, 19/04 ancora presso DISEI e DIGSPES. 

2. La dott.ssa L. Sandrone dell'Università di Torino ha effettuato un ciclo di incontri di 
formazione con focus sulla Qualità e Accreditamento: il ciclo prende il via con due sessioni 
rivolta al personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione Centrale e prosegue 
quindi presso i Dipartimenti, in forma aperta anche al personale docente; il calendario 
degli incontri è stato il seguente:  02/05 e 06/05 presso Amministrazione Centrale, 26/05 
presso DISIT, 31/05 presso DIGSPES, 30/06 presso DISUM, 21/07 presso DSF, 9/9 presso 
Scuola Medicina,  13/9 presso DISEI. 

3. Il prof. P. Ferrari e la dott.ssa F. Martignone del DISIT hanno tenuto un ciclo di seminari 
sull'utilizzo delle nuove tecnologie per implementare metodi di valutazione di conoscenze, 
abilità e competenze; i seminari erano rivolti al personale docente e si sono svolti secondo 
il seguente calendario: 15/06 presso la sede di Alessandria, 20/10 e 28/10 presso la sede 
di Novara. 

4. Nel mese di giugno il Presidente del PQA ha incontrato i rappresentanti degli studenti nei 
vari organismi; in queste occasioni è stata fatta formazione sui compiti, sulle funzioni e 
sulle responsabilità attinenti al ruolo di rappresentanza studentesca; è stata anche 
comunicata la possibilità di assegnazione di CFU a quei rappresentanti che svolgono il loro 
compito con continuità e partecipazione; il calendario degli incontri è stato il seguente: 
07/6 presso la sede di Alessandria, 17/6 presso la sede di Novara, 21/6 presso la sede di 
Vercelli. 

5. Nel mese di novembre, a cura dell'Ufficio Comunicazione e del PQA, si sono svolti incontri 
di formazione con le matricole dei vari CdS: durante questi incontri (uno per ogni 
Dipartimento, due per la Scuola di Medicina) sono state presentate da un lato le 
caratteristiche dell'Ateneo, i servizi offerti e le opportunità, dall'altro il sistema della 
qualità e i principali attori che ne fanno parte nei vari ruoli, affinché gli studenti 
prendessero coscienza e potessero usufruirne se necessario; il calendario degli incontri è 
stato il seguente: 02/11 e 07/11 presso la sede di Novara, 16/11 presso le sedi di  
Alessandria  e di Vercelli. 

6. Nel mese di novembre, a cura dell'Ufficio Comunicazione e del PQA, si sono svolti anche 
incontri di presentazione e di condivisione dei contenuti del Piano Strategico dell'Ateneo 
per il triennio 2016-2018, sia nei confronti delle strutture centrali e decentrate che verso 
le istituzioni e le realtà del territorio. Il format è stato il seguente: nei giorni scelti (07/11 
presso la sede di Novara, 08/11 presso la sede di Vercelli, 09/11 presso la sede di 



 

Alessandria), la presentazione rivolta al personale docente e TA dell'Ateneo si è svolta il 
mattino; quella rivolta alle istituzioni e alle realtà produttive locali si è svolta il pomeriggio. 

7. Nell'ambito delle iniziative di formazione/informazione in preparazione della visita di 
accreditamento, la dott.ssa P. Vottero Fin ha svolto una intensa attività, descritta 
nell'ALLEGATO 11. 

 

9. Sedute del PQA. 
Nel corso del 2016 le sedute del PQA sono state cinque (vengono elencati i principali temi in 
discussione):  

1. 01/02: schede RAR e del Riesame Ciclico; parere del PQA in merito alla scelta dei CdS e del 
Dipartimento da proporre per la visita di accreditamento Anvur; formulazione di una 
bozza di Regolamento del PQA; 

2. 03/05: riconoscimento di CFU ai rappresentanti degli studenti; questionari di valutazione 
della didattica e questionari di valutazione dei tirocini; monitoraggio dell'andamento dei 
Corsi di Studio e dei Dipartimenti; stato di avanzamento del Piano di azione relativo 
all’avvio delle operazioni di accreditamento periodico; 

3. 29/06: stato di avanzamento delle attività riguardanti l'AQ e l'accreditamento periodico; 
bozza di regolamento sulla valutazione della didattica da parte degli studenti; 
aggiornamento delle linee guida di Ateneo per l'AQ; 

4. 19/09: recenti provvedimenti degli Organi Accademici in tema di qualità; relazione del 
Nucleo di Valutazione anno 2016; stato di avanzamento delle attività riguardanti l'AQ e 
l'accreditamento periodico; monitoraggio della didattica e della ricerca; POQ15-16 e 
POQ16-17; questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti; 

5. 18/11: recenti provvedimenti degli Organi Accademici in tema di qualità; esame dei 
risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2015/2016; avvio 
della raccolta delle opinioni degli studenti in merito alla didattica erogata nell’a.a. 
2016/2017; azioni inerenti l’Accreditamento Periodico. 

Nei giorni 17, 18 e 19 maggio si sono svolte sedute dei PQS delle tre sedi istituzionali, 
limitatamente alla componente con competenza per la didattica. Le sedute sono state dedicate 
all'insediamento dei PQS, all'illustrazione dei loro compiti e alla discussione di eventuali criticità 
rilevate nei Dipartimenti a proposito della didattica erogata. A tutte le sedute ha preso parte il 
Presidente del PQA. 

I verbali delle sedute del PQA e dei PQS sono disponibili presso la pagina web di Ateneo ad accesso 
riservato (Intranet). 
 

10.  Piano Operativo della Qualità. 
 
Giunti al termine del periodo di validità del POQ 2015-2016, è stato predisposto il consuntivo 

delle attività (contenuto nell'ALLEGATO 12), indicando per ogni azione il rispetto dei tempi e dei 
modi previsti o le eventuali difformità, con le motivazioni di tali difformità. L'ALLEGATO 13 
contiene le singole relazioni riguardanti le azioni per le quali erano previste. Non sono allegati gli 
ulteriori documenti di appoggio riguardanti le varie azioni, contenuti in una cartella compressa di 
dimensioni considerevoli e disponibili a richiesta. 



 

Dall'esame del consuntivo emerge che oltre il 50% delle 34 azioni elencate è stato compiuto nel 
rispetto dei tempi e dei modi previsti; per quanto riguarda la rimanenza, il mancato rispetto nel 
caso delle azioni 23, 24bis, 26, 27, 28 è dovuto a motivi esogeni; nel caso delle azioni  15, 19, 22, 
25 è dovuto a difficoltà legate anche alla ristrutturazione dei siti web di Ateneo e dei Dipartimenti; 
nel caso delle azioni 10 e 16 (relative alla costruzione dei piani strategici dei Dipartimenti e 
dell'Ateneo), il mancato rispetto dei tempi è dovuto ad una previsione iniziale troppo ottimistica; 
infine, nel caso dell'azione 24 (relazione annuale del PQA) la scadenza iniziale è stata ripensata 
anche per stabilire un miglior coordinamento con la relazione annuale del NdV e con la 
presentazione agli Organi di Governo).  

 
Il nuovo Piano Operativo della Qualità, riferito al periodo 2016-2017, è stato predisposto anche 

tenendo conto dell'esperienza maturata con il POQ 2015-2016: il testo è contenuto nell'ALLEGATO 
14. 
 

11.  Attività del GdLAP. 
Si veda l’ALLEGATO 15, contenente una sintetica relazione predisposta dalla dott.ssa P. Vottero 
Fin, coordinatrice del GdLAP. 
 

12. Riesame del sistema di AQ di Ateneo. 
L'ALLEGATO 16 contiene una relazione sul riesame del sistema di AQ di Ateneo, riferita al periodo 
che va da  giugno 2016 a maggio 2017. Un elemento particolarmente significativo di detta 
relazione riguarda una delle indicazioni al PQA contenute nella Relazione annuale 2016 del NdV e 
riguardante il monitoraggio degli abbandoni tra primo e secondo anno e lo studio delle loro cause. 
L'ALLEGATO 17 contiene una relazione dell'Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto 
allo Studio Universitario riguardante le coorti 2014-2015 e 2015-2016 degli studenti iscritti al corso 
di laurea in Scienze Biologiche, dalla quale sembra di poter dedurre che la motivazione degli 
abbandoni sia legata principalmente ad una strategia operata da studenti che l'anno precedente si 
erano iscritti a Scienze Biologiche, non essendo riusciti a rientrare in altri CdS ad accesso limitato 
da test selettivi. 
 

13. Informazioni per il NdV. 
Il PQA fornisce al NdV alcune informazioni che potrebbero essere utilizzate per la redazione della 
sua Relazione annuale 2017: dette informazioni sono contenute nell'ALLEGATO 18. 
 

14. Sintesi delle Relazioni CPDS 2016 e dei Rapporti di Riesame 2017. 
Ancorché non rientrino nel periodo in osservazione, vengono riportate negli ALLEGATI 19 e 20 
rispettivamente le sintesi delle Relazioni CPDS 2016 e dei Rapporti di Riesame 2017. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2015-2016 
 

OMISSIS 
 
Risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2015-2016 
5/2017/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione sui risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, 

aa. 15-16 elaborata dal Presidio di Qualità; 

VISTO il verbale n. 5/2016 della seduta del Presidio di Qualità del 18 novembre 2016, 
punto 4 (Esami dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, 
a.a. 2015/2016), 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto sia della relazione introduttiva che della sintesi del quadro derivante 

dall’applicazione dei criteri individuati dal Presidio di Qualità nel verbale citato; 

2. di approvare l’istituzione per i prossimi anni accademici di una “Giornata della Valutazione 
della Didattica” dedicata alla presentazione dei risultati a tutti coloro che sono coinvolti nel 
processo di erogazione/fruizione dell’offerta formativa dell’Ateneo. 

 
 

RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI,  

ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

La valutazione della didattica da parte degli studenti è uno degli strumenti fondamentali a 
disposizione delle Università per verificare il funzionamento dell’offerta formativa e delle sue 
modalità di erogazione, fornendo così un contributo molto importante al miglioramento della 
qualità della didattica. 



 

Da alcuni anni, la raccolta delle opinioni degli studenti avviene presso il nostro Ateneo utilizzando 
una modalità online: a partire dal primo semestre dell’anno accademico 2015-2016, essa viene 
effettuata nell’ambito del sistema ESSE3 di gestione delle carriere degli studenti ed è pertanto 
strettamente collegata ai piani di studio.  

I questionari proposti sono di due tipi: uno per gli studenti che frequentano le lezioni e uno per gli 
studenti non frequentanti o con frequenza inferiore al 50% delle lezioni. Le domande a risposta 
chiusa sono calibrate separatamente per le due tipologie e riguardano: l’adeguatezza delle 
conoscenze preliminari, il carico di studio in proporzione ai crediti assegnati, l’adeguatezza del 
materiale didattico, la chiarezza delle modalità d’esame, la reperibilità del docente per chiarimenti 
e la sua prontezza nel fornire risposte alle domande poste via e-mail, l’interesse per gli argomenti 
trattati (parte comune ai due tipi di questionario); l’adeguatezza delle aule, dei laboratori e delle 
attrezzature, il rispetto degli orari da parte del docente, la sua capacità di stimolare l’interesse per 
la materia, la chiarezza dell’esposizione, l’utilità delle attività didattiche integrative, la coerenza 
con la descrizione dell’insegnamento sui siti web (parte riservata ai soli studenti frequentanti). 
Infine, le due tipologie di studenti possono indicare alcuni suggerimenti (scelti da un elenco 
prestabilito) e inserire commenti liberi in una apposita sezione. 

Quasi tutte le domande prevedono quattro possibili modalità di risposta: decisamente no, più no che si, 
più sì che no, decisamente sì (nel caso delle risposte a domande poste via e-mail, le quattro categorie 
corrispondono a diversi archi temporali). 

A cura di Programmazione e Qualità, nell’a.a. 2015-2016 è stata realizzata una piattaforma, 
accessibile alla pagina https://valutazioni.uniupo.it, dedicata al la rappresentazione dei risultati. La 
piattaforma contiene riepiloghi sintetici articolati in una sezione pubblica e in una riservata, in cui, 
per ciascuna domanda, sono indicate le frequenze assolute e le percentuali per tipologia di 
risposta e il punteggio medio ottenuto dal docente per ogni singolo insegnamento, confrontati con 
le frequenze percentuali e il punteggio medio ottenuto da tutti gli insegnamenti dei docenti 
appartenenti allo stesso corso di laurea, con quelli del Dipartimento e dell’Ateneo. La sezione 
pubblica è ad accesso libero: per motivi di riservatezza e secondo quanto stabilito dal Senato 
Accademico, per ogni corso di studio e per ogni insegnamento di quel corso sono rappresentate le 
distribuzioni percentuali dei quattro tipi di risposta, in forma anonima per quanto riguarda la 
denominazione dell’insegnamento e il nominativo del docente. Alla sezione riservata hanno 
accesso: i singoli docenti, alla pagina contenente i risultati relativi ai propri insegnamenti; i 
Presidenti dei corsi di studio, alle pagine contenenti i risultati relativi agli insegnamenti 
appartenenti al proprio corso; i Direttori dei Dipartimenti, il Presidente della Scuola di Medicina e i 
Presidenti delle Commissioni Paritetiche, alle pagine contenenti i risultati relativi agli insegnamenti 
erogati dal proprio Dipartimento/Scuola; il Rettore, il Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualità a 
tutte le pagine disponibili. 

Nel corso dell’anno accademico 2015-2016 sono stati valutati complessivamente 1.332 
insegnamenti, per un totale di 98.157 questionari compilati, ammontare che quasi duplica quello 
ottenuto nell’ultimo anno in cui si era svolta la rilevazione in forma cartacea (52.726 nell’aa. 2012-
2013). 

Una analisi molto approfondita dei risultati della valutazione della didattica da parte degli 

https://valutazioni.uniupo.it/


 

studenti, a.a. 2015/2016, è contenuta nella Relazione di pari denominazione prodotta dal Nucleo 
di Valutazione e non si ritiene di ribadirne qui i contenuti. 

Viceversa, si ritiene opportuno soffermarsi sui criteri adottati dal Presidio di Qualità al fine di 
individuare agevolmente quei casi che possono richiedere una particolare attenzione. Detti criteri 
e le corrispondenti modalità di elaborazione dei risultati sono stati definiti nel corso della seduta 
del 18/11/2016: si riporta di seguito il contenuto del punto del relativo verbale. 

“Verbale n. 5/2016: seduta del Presidio di Qualità del 18 novembre 2016 

….. 

4. Esami dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2015/2016. 

In relazione alla tematica del punto in discussione, il Presidente ricorda che in merito all’esame dei 
risultati per ogni Corso di Studio e grazie ad un lavoro preparatorio condiviso con i componenti il 
PQA, è stato predisposto da parte di Programmazione e Qualità un report di sintesi dei risultati 
della valutazione della didattica, aa. 2015/2016, al fine di individuare i casi meritevoli di attenzione 
da parte degli organi e delle strutture incaricate di analizzare detti risultati (Commissioni 
Paritetiche, Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio, gruppi della Qualità e del Riesame). Ogni 
report elenca quattro gruppi di domande contenute nel questionario di valutazione: 
Insegnamento, Locali e attrezzature, Docenza, Interesse. Per ognuno di questi gruppi, sono 
selezionate le coppie docente/insegnamento che soddisfano il seguente criterio: la somma della 
percentuale di risposte "decisamente no" e di quella delle risposte "più no che sì" è superiore a 55. 
Il conteggio viene fatto separatamente per gli studenti frequentanti e per i non frequentanti, 
inoltre sono indicati il numero di questionari compilati e la percentuale cumulativa delle risposte 
negative. Qualora una stessa coppia docente/insegnamento compaia almeno tre volte nelle 
domande delle tre categorie Insegnamento, Docenza, Interesse, allora il nominativo del docente 
viene evidenziato con un colore diverso dal nero. Nel caso in cui l'elenco delle coppie 
docente/insegnamento contenga almeno cinque righe, si rimanda al prospetto complessivo del 
Corso di Studio. Infine, se la percentuale di questionari contenenti commenti liberi nei confronti di 
una coppia docente/insegnamento supera il 30%, allora la coppia viene selezionata con indicazioni 
analoghe alle precedenti e vengono riportati i relativi commenti. 

UN COMMENTO SUI RISULTATI: alla luce dei criteri menzionati in precedenza, i casi emersi come 
meritevoli di attenzione da parte dei CdS sembrano limitati e non particolarmente gravi. Tuttavia, 
sarà compito delle strutture didattiche esaminare nel dettaglio le varie situazioni: il Presidente si 
impegna a comunicare loro, in tempi brevi, la disponibilità dei report di sintesi. 

….” 

I report di sintesi realizzati in base ai predetti criteri sono stati caricati sul già citato sito 
https://valutazioni.uniupo.it, nella parte ad accesso riservato e con le stesse prerogative: della 
disponibilità di questo strumento di indagine è stata data notizia ai corsi di studio, ai Dipartimenti 
e alla Scuola. 

 

https://valutazioni.uniupo.it/
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Regolamenti 
 
6.1 Approvazione del Regolamento per l’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di 

ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato 
5/2017/6.1 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del Regolamento per l’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo 
e ai Ricercatori a tempo determinato 
5/2017/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
 VISTO   l’art. 6 comma 4 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO    lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2017; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA   la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

 
DELIBERA 

  
1. Di approvare il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo e ai 

Ricercatori a tempo determinato sotto riportato. 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI DI RUOLO E 
AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

 
Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 



 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della retribuzione 
aggiuntiva ai Ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai 
sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e ai Ricercatori a tempo determinato per 
le ore di didattica frontale svolte oltre i limiti massimi previsti dall’art. 12 comma 3 del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240. 

 
Art. 2 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, nell’ambito della programmazione didattica, sono attribuiti, 

con il loro consenso, corsi e moduli curriculari su delibera della struttura di riferimento con la 
procedura dell’affidamento diretto. 

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato, nell’ambito della programmazione didattica, ai quali sono 

attribuiti corsi e moduli curriculari, oltre le ore previste dal loro contratto, su delibera della 
struttura di riferimento con la procedura dell’affidamento diretto. 

 
3. I suddetti incarichi sono attribuiti previa acquisizione del parere favorevole della struttura di 

appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l’affidamento. 
 

 
Art. 3 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA 
 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati con il loro consenso corsi e moduli 

curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale 
effettivamente svolte fino ad un massimo di 120 ore per anno accademico.  

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle 

ore di didattica frontale effettivamente svolte dall’81a ora (per i Ricercatori a tempo determinato a 
tempo pieno) e dalla 61a ora (per i Ricercatori a tempo determinato a tempo definito) fino ad un 
massimo di 120 ore per anno accademico. 

 
3. La retribuzione oraria è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in misura uniforme 

per tutto l'Ateneo, sulla base delle disponibilità di Bilancio. 
 
 

Art. 4 
OBBLIGHI 

 
1. La retribuzione aggiuntiva sarà corrisposta a condizione che il Ricercatore sia in regola con la 

compilazione dei registri delle lezioni on line e la consegna del registro dell’attività didattica.  
 

2. E’ previsto, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, un limite massimo di 120 ore conferibili 



 

ai Ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di corsi e/o moduli curriculari. 
 

Art. 5 
PROFESSORE AGGREGATO 

 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari è attribuito il 

titolo di professore aggregato per l’anno accademico di svolgimento di tali corsi e moduli. Il titolo è 
conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore 
usufruisce nell’anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. 

 
ART. 6 

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web di 

Ateneo. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
6.2  Approvazione del testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010” 
 

OMISSIS 
 
Approvazione del testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010” 
5/2017/6.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo nella versione attualmente vigente  
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l’articolo 24bis; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 35 comma 3 bis e 35 bis; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto università, attualmente 
vigente; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla stesura di un apposito regolamenti di 
Ateneo al fine di stabilire le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento dei tecnologi 
a tempo determinato di cui all’art 24/bis della Legge 240/2010, nonché il relativo trattamento 
economico. 
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 30 
giugno 2017, con delibera n. 5/2017/8.1, al testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento 
di Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”; 
RITENUTO quindi, ai sensi del vigente Statuto di Ateneo, di dover richiedere al Senato Accademico 
di approvare il testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo 
determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’allegato testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a 
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 



 

 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010  
 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità  

 
 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento dei tecnologi a 
tempo determinato di cui all’art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regime giuridico, le 
attività che sono chiamati a svolgere e le relative modalità di svolgimento, nonché il trattamento 
economico previsto. 
2. L’Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti 
di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, per lo svolgimento 
di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. 
 
 
 

Art. 2  
Modalità di accesso e requisiti di ammissione  

 

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato, si svolge mediante procedure selettive 
pubbliche, per esami o per titoli ed esami. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono definite 
nei relativi bandi, in funzione alla posizione da ricoprire. 
2. Sono ammessi alla partecipazione i candidati, italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio 
non inferiore alla Laurea triennale o alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, conseguita ai 
sensi del D.M. 509/99 e s.m.i., ovvero del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in 
vigore antecedentemente al D.M. 509/1999, nonché di particolare qualificazione professionale, in 
relazione alla categoria e posizione economica richiesti. 
3. I requisiti specifici per l’ammissione sono individuati nel bando di selezione. 
4. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che hanno un grado di 
parentela o di affinità o coniugio, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 
alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione. 
 

 

Art. 3 
Attivazione delle selezioni e loro approvazione 

 

1. L’attivazione delle procedure di reclutamento dei tecnologi a tempo determinato è proposta 
dai Consigli di Dipartimento interessati con apposita delibera.   
2. La delibera deve indicare: 

a) Il progetto di ricerca. 
b) Le specifiche funzioni o le attività di supporto tecnico e amministrativo che il tecnologo 

dovrà svolgere. 
c) I requisiti di qualificazione professionale, nei limiti previsti dal presente regolamento.  
d) La conoscenza di almeno una lingua straniera. 
e) La durata del contratto, nei limiti previsti dal presente regolamento. 
f) Il regime di impegno richiesto (a tempo pieno o a tempo parziale). 
g) I fondi sui quali è posto l'onere del trattamento economico. 
h) La categoria e la posizione economica richiesta. 

 



 

3. Le proposte di attivazione, corredate dal progetto di ricerca, sono sottoposte, per 
l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
 

Art. 4  
Bando di selezione  

 

1. Il bando di selezione è reso pubblico, in italiano e in inglese, sul sito dell'Ateneo, del MIUR e 
dell'Unione Europea. L’Avviso di indizione del bando è inviato anche alla Gazzetta Ufficiale 4a serie 
speciale concorsi ed esami. 
2. Il bando stabilisce i termini, non inferiori a trenta giorni e le modalità, anche telematiche, di 
presentazione delle domande di partecipazione; 
3. Il bando inoltre stabilisce le modalità di svolgimento della procedura di selezione ed i criteri di 
valutazione dei titoli.  
4. Il bando di indizione della procedura, deve inoltre indicare:   
a) La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico; 
b) la durata del contratto e l’impegno orario (tempo pieno o parziale); 
c) Le specifiche funzioni/ o attività che il tecnologo a tempo determinato dovrà svolgere; 
d) La sede o le sedi di svolgimento delle attività;  
e) i titoli di studio e gli ulteriori requisiti di qualificazione professionale richiesti, in relazione alle 
funzioni da svolgere; 
f) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione dei titoli; 
g) l’accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche;  
h) i diritti e i doveri del titolare del contratto; 
i) il regime delle incompatibilità; 
j) il trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto 
 

5. Il bando inoltre può riportare la data, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove; dette 
indicazioni possono in alternativa essere notificate ai candidati –anche mediante strumenti 
informatici- con un preavviso di non meno di quindici giorni. 

 

Art. 5 
Operazioni concorsuali 

 

1. La procedura di selezione si svolge in conformità ai principi di pubblicità, economicità, celerità, 
trasparenza, imparzialità, decentramento, pari opportunità. 
2. Le prove d’esame possono consistere in prove scritte e/o teorico pratiche, e/o in colloqui.  
3. In caso di selezioni che prevedano la valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai 
titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo. Le prove si intendono 
superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.  
4. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite nel bando di selezione. 
5. I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) Titoli di studio (Dottorato di Ricerca, Master di I o di II livello, Diploma di Scuola di 
Specializzazione); 
b) Attestati di qualificazione o specializzazione rilasciati a seguiti di frequenza di corsi di 
formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati;   
c) servizi prestati, con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, presso soggetti 
pubblici o privati, ove risulti il possesso di una professionalità attinente al posto messo a 



 

selezione; 
d) pubblicazioni scientifiche. 
 

6. ll punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria di titoli valutabili è specificato nei bandi di 
selezione. 
 

Art. 6 
Commissione giudicatrice 

 
 

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, su 
proposta del Dipartimento interessato. 
2.  La Commissione è formata da 3 componenti scelti sulla base della professionalità e della 
competenza nelle materie oggetto della selezione, tra i Professori e Ricercatori universitari ovvero 
tra il personale tecnico amministrativo di categoria non inferiore a quella prevista per il posto 
messo a concorso. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati, per materie 
specialistiche o per esami di lingua straniera, componenti esterni, in qualità di esperti. 
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un’unita di personale tecnico - 
amministrativo, di categoria non inferiore alla C.  
4. I componenti delle commissioni sono individuati, oltre che secondo i criteri di competenza 
anche secondo il criterio della rotazione del personale. 
5. Non possono far parte della commissione coloro che sono componenti dell’organo di direzione 
politica dell’Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
6. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui 
all’art 35-bis del D.Lgs 165/2001. 
7. Almeno un terzo dei posti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

 
Art. 7 

  Graduatoria di merito 
 

1. La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, tenuto contro delle riserve 
previste dalla normativa vigente. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore 
Generale.  
2. La graduatoria finale è resa pubblica mediante affissione all’Albo e sul sito web di Ateneo. 
 
 

Art. 8 
Rapporto di lavoro   

 

1. Il vincitore stipula un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata minima 
di 18 mesi, prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata 
complessiva del contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, non può, in ogni caso, 
essere superiore a cinque anni. 
2. L’orario di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è disciplinato dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università; la presenza in servizio del tecnologo, può 
inoltre essere correlata alle attività di supporto tecnico e amministrativo relative ai progetti di 
ricerca dei quali si occupa.  



 

 
 
3. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, anche per 
quanto attiene al trattamento fiscale previdenziale e assistenziale previsto per i redditi di lavoro 
dipendente. 
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 
del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università. 

 
                                                                   Art. 9 
                                                         Trattamento economico 
 

1. ll trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito, in relazione alla 
Categoria e posizione economica richiesta, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente 
al trattamento complessivo attribuito al personale di Categoria D, posizione economica 3 e di 
Categoria EP, posizione economica 3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle 
Università. 
2. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca e 
all’attività conto terzi. 
3. La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico sono indicati nei 
bandi di selezione. 

Art. 10 
Incompatibilità  

 

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con la contestuale titolarità: 
a) di analoghi contratti anche stipulati con altri Atenei, o con strutture scientifiche private; 
b) di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;  
c) di borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato; 
d) di altre borse di studio e di ricerca. 
2. Si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e 
incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.  

 
Art. 11  

Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano la disciplina 
prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università e dalle leggi 
vigenti in materia. 
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – 
Vercelli). 
3. Il Regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito web dell’Ateneo: http://www.uniupo.it/it/il-
multicampus/normativa 

 
 

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

http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/normativa
http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/normativa


 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Didattica e Alta Formazione 
 
10.1 Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Rinnovo convenzioni per l’utilizzo di 

strutture regionali, extraregionali e/o private per lo svolgimento di attività didattiche 
integrative, a.a. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Rinnovo convenzioni per l’utilizzo di 
strutture regionali, extraregionali e/o private per lo svolgimento di attività didattiche integrative, 
a.a. 2016/2017 
5/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al 
quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e 
individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in 
aree e classi; 
VISTO il D.M. 29 marzo 2006, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione” 
concernente l’individuazione delle risorse assistenziali e socio assistenziali (pertinenti allo 
svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve 
necessariamente possedere per ricevere l’accreditamento dell’Osservatorio Nazionale per la 
Formazione Specialistica; 
VISTO il D.M. 31.7.2006 (G.U. n. 244 del 19.10.2006) concernente la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 11 luglio 2017 ha 
deliberato in merito al rinnovo delle convenzioni per l’utilizzo di strutture regionali, 
extraregionali e/o private a decorrere dall’a.a. 2016/2017 come da verbale n. 6/5.3.; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare, nel testo conforme allo schema tipo citato in premessa e di seguito allegato 

(allegato n. 1), le convenzioni con le strutture sanitarie di seguito riportate per la Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco a 
decorrere dall’a.a. 2016/2017 per quattro annualità:  

• ASL BI 
• ASL NO 
• ASL VC 
• ASL VCO 
• AOU “Maggiore della Carità”; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto n. 1 nel testo 
conforme allo schema-tipo di seguito allegato, nonché ad apportare eventuali modifiche, 
non sostanziali, che dovessero risultare necessarie dal confronto con la controparte; 

3. Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 

ALLEGATO n. 1 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA 

E L’AZIENDA ______________________ 
AA.AA. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

 
premesso che 

 
 
− l’Azienda _________________ (di seguito denominata Azienda), dispone del 

Servizio/Divisione/Unità Operativa di __________________, ritenuto idoneo per la 
formazione degli specializzandi in FARMACIA OSPEDALIERA; 

− il Servizio/Divisione/Unità Operativa di ___________________ è articolato in: 
• ...................................................................... 
• ...................................................................... 
• ...................................................................... 

− il D.M. dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 1.8.2005, come modificato per la Fisica 
Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31.7.2006, recante norme sul riassetto delle Scuole 
di specializzazione di area sanitaria, e in particolare l’art. 3, prevede che ciascuna scuola operi 
nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento delle attività 
professionalizzanti; volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito 
delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica 
territoriale; 

− il D.M. dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 29.03.2006 ha definito, sulla base 
delle indicazioni dell’Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le 



 

condizioni per l’istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e, in 
particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle 
strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle scuole al fine di consentire il 
completamento dell’attività professionalizzante degli specializzandi; 

− è interesse della Scuola di Specializzazione in FARMACIA OSPEDALIERA dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola) ottenere che i discenti ad essa 
iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della 
Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale e, dall’altro, avvalersi delle strutture operative e 
tecnico logistiche della suddetta Azienda/Ente per l’approfondimento sul piano scientifico 
delle relative problematiche anche al fine dell’elaborazione di tesi di specializzazione; 

− è interesse dell’Azienda/Ente acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la 
Scuola, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni 
che in essa si svolgono; 

− sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l’Università e 
l’Azienda/Ente; 

tra 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n.9402140026, rappresentata dal 
Rettore, Prof. _____________ nato a _____________, il __________, domiciliato per la sua 
carica in Vercelli, Via Duomo, 6 
e 
l’Azienda/Ente __________________________, codice fiscale n. _______________, 
rappresentata da __________________________________________, nella sua qualità di 
____________________________, nat_ a ____________________ il ___________, domiciliat_ 
per la sua carica in __________________, Via _________________ n. ___,, 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

 
ARTICOLO 1 

 
Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l’Università e l’Azienda/Ente 
_____________________ per lo svolgimento di attività formative per gli specializzandi iscritti 
alla Scuola in Farmacia Ospedaliera e per l’utilizzo del personale didattico, scientifico e delle 
strutture del Servizio/Divisione/Unità Operativa di ____________________________, anche al 
fine dell’apporto di questa struttura ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale 
di personale sanitario, l’Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le 
Scuole di Specializzazione si avvale, nell’ambito della Scuola, delle strutture nonché del personale 
dirigente del Servizio/Divisione/Unità Operativa. 
 

ARTICOLO 2 
Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, 
l’Azienda: 
 dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto 



 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente 
gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e di accettare eventuali 
verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare 
all’Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in 
parola; 

 mette a disposizione dell’Università per le necessità di formazione degli specializzandi 
iscritti alla Scuola di Farmacia Ospedaliera, spazi e attrezzature e si impegna a garantire 
l’espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche 
capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di 
Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale definite dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione conformemente all’ordinamento didattico e al piano di studi del 
percorso formativo. A tal fine appositi tutor aziendali individuati dal Consiglio della Scuola 
di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato 
curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno lo 
specializzando impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività 
dell’Unità Operativa. Ciascun tutore non potrà contemporaneamente seguire un numero 
di specializzandi in formazione specialistica superiore a 3; 

  si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dagli specializzandi, illustrati e 
certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la 
guida del dirigente responsabile dell’Unità Operativa presso la quale lo specializzando 
espleta le attività previste dal programma formativo; 

 
l’Università: 
 può avvalersi di personale dell’Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche 

della Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso 
il Servizio/Divisione/Unità Operativa di ___________________, concordemente ritenuto 
dalle parti specificamente idoneo a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica 
agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera; 

 può attribuire al personale dirigente dell’Azienda/Ente, nel quadro del programma 
dell’attività didattica della Scuola, le funzioni di professore a contratto per l’esperimento 
di: 

- corsi di insegnamento integrativi; 
- gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari; 
- forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate 
ed altre forme di collaborazione didattica. 
 

ARTICOLO 3 
La prestazione didattica del personale del Servizio/Divisione/Unità Operativa di 
___________________, sarà svolta a titolo gratuito e senza nessun alcun onere per l’Università. 
 

ARTICOLO 4 
L’attribuzione dei compiti degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica 
specialistica, al personale del Servizio/Divisione/Unità Operativa di ___________________, 
avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola e previa delibera del Consiglio di 
Dipartimento, informato il Direttore Generale. 



 

 
ARTICOLO 5 

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l’Università ed il personale docente 
eventualmente designato. 
 

ARTICOLO 6 
Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle 
attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola all’inizio dell’anno 
accademico, in apposita seduta o su proposta del Direttore, sentiti i membri del Consiglio della 
Scuola, dal Consiglio di Dipartimento. 
Il Consiglio della Scuola, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità 
che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso il 
Servizio/Divisione/Unità Operativa di ___________________, siano coordinate con le attività 
specifiche di questa. 
Al fine di poter meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo 
quanto concordato direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del 
Servizio/Divisione/Unità Operativa interessata. 
 

ARTICOLO 7 
Il Direttore della Scuola e il Responsabile del Servizio/Divisione/Unità Operativa vigilano sulla 
corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le 
opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli 
argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse 
suggerire. 
 

ARTICOLO 8 
L’Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità 
civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività formativa specifica posta in essere dagli 
specializzandi in forza della presente convenzione presso le strutture sanitarie dell’Azienda.  
 

ARTICOLO 9 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, gli specializzandi che 
accederanno alle strutture messe a disposizione dall’Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza 
su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro 
attività. 
 

ARTICOLO 10 
L’Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera durante 
l’attività presso le proprie strutture. 
L’Azienda si impegna affinché agli specializzandi in Farmacia Ospedaliera vengano fornite 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche 
sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e 
custodito presso quest’ultima ovvero presso l’unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le 
attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le 



 

altre figure previste espressamente dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e sono 
comunicate al farmacista in formazione specialistica prima dell’inizio delle attività stesse. 
 

ARTICOLO 11 
La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dall’a.a. 2016/2017 ed è 
rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti. 
 

ARTICOLO 12 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. L’imposta di bollo, ai sensi 
dell’art. 2 della tariffa allegato A del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, a carico dell’Università é 
assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 
12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015).  
Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e 
s.m.i. 
. 
 
Vercelli lì  ...................., lì ................................. 
 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
 
Azienda/Ente......................... 
Il .................................... 
……………………………………………. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con Alexala 
(Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria), per 
l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con Alexala (Agenzia 
di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria), per l’A.A. 2017/2018 
5/2017/10.3 

 
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; 

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 131 del 14/06/2017 relativa all’oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
CONSIDERATO che partner nella sua realizzazione è Alexala (Agenzia di accoglienza e 

promozione turistica locale della Provincia di Alessandria); 
 

 
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 “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per 
l’impresa turistica”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, 
Politiche e Sociali, per l’A.A. 2017/2018, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 

(A.A. 2017/2018, II ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/18, del corso di Master di I livello in Economia, 

innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica, presso la Struttura Del 
Dipartimento DIGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria. Il 
Master è co-organizzato da ALEXALA, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale 
della provincia di Alessandria. 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Costituiranno requisiti preferenziali di 
ammissione al corso, possedere il diploma di laurea in Promozione e Gestione del Turismo, 
laurea in Economia Aziendale, laurea in Scienze Politiche. Costituisce titolo preferenziale anche 
avere esperienza lavorativa nel settore turistico. 

 
Possono presentare domanda e iscriversi sotto condizione, anche laureandi che 

conseguano il titolo entro il 30 novembre 2017. 
 
Al master possono partecipare, in qualità di uditori, coloro che abbiano conseguito un 

diploma di scuola secondaria superiore. 
 
Gli uditori non sostengono gli esami e ottengono, al termine del periodo di frequenza 

del modulo, un attestato di partecipazione, se hanno frequentato almeno il 70% delle lezioni 
previste; gli uditori non partecipano allo stage. L’ammissione degli uditori è stabilita dal 
consiglio di corso, sulla base del curriculum vitae del candidato. Gli uditori non concorrono a 
definire il numero massimo di partecipanti. 

 
 Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  

 
Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di gestire imprese turistiche, 

all’interno delle stesse o come consulenti. 
 
Un recente report dell’Ocse sul Turismo (in sostanziale accordo con altri studi sul 



 

settore) in Italia evidenza i vari problemi del settore, oltre alle sue potenzialità. Tra i vari limiti 
c’è anche quello della formazione che dipende anche dalla mancanza di un più vasto sistema 
economico e sociale di supporto alla stessa. Molte realtà italiane sono condotte a livello 
familiare e hanno dimensioni ridotte e quindi non sono sempre in grado di avere un dirigente 
con una formazione adeguata e quindi sono gestite in maniera tradizionale, con una scarsa 
attenzione al marketing, al web, e anche alla cultura dell’accoglienza.  

 
Una capacità fondamentale che sembra mancare al settore turistico è quella di 

comprendere il turista, riuscire ad attirarlo e soddisfarne le esigenze. La capacità di comunicare 
è essenziale nel rapporto diretto, ma più in generale l’impresa turistica deve sapere ascoltare, 
capire il cliente e comunicare le proprie caratteristiche, in modo da farsi notare. Il manager 
turistico deve comprendere le capacità comunicative anche per selezionare il personale più 
adatto e guidarlo a livello pratico. 

 
Un efficace programma di formazione richiederebbe: 

 
• l’interazione tra una conoscenza teorica e un sapere pratico e quindi la capacità di 

fare sistema tra le università (e gli altri enti formativi) e gli attori del settore in modo 
da orientare l’offerta formativa alla domanda (ma anche di guidare la domanda verso 
modelli gestionali più avanzati); 

• l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire ai responsabili del settore 
turistico informazioni aggiornate sulle tendenze del turismo e del consumo e sulle 
novità  a livelli diversi (tecnologia, legge, modelli di comportamento) e stimoli ad 
innovare e ad adattarsi agli standard più elevati; 

• la capacità di coinvolgere livelli diversi della filiera, oltre alla dirigenza; il forte 
impiego di personale stagionale è un altro limite allo sviluppo di una formazione e di 
una cultura dell’accoglienza adeguate alla competizione internazionale; i manager 
devono essere in grado di occuparsi della formazione del personale, oltre che del 
proprio aggiornamento; 

• una chiarezza sulle competenze sviluppate dai corsi e quindi sulle capacità delle 
persone (programmi formativi molto diversi usano sovente una stessa etichetta, 
rendendola, di fatto, inutile); 

• una maggiore interdisciplinarità e attenzione agli sviluppi tecnologici, oltre che alla 
psicologia del turista, in modo da riuscire a seguire, se non anticipare le richieste del 
mercato. 

 
Il master si propone di offrire una visione completa del turismo, a partire dalla scelta del 

turista, alle prospettiva dell’azienda turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del settore, 
il master focalizza l’attenzione sulla dimensione locale, collaborativa e diffusa del turismo e 
sulle prospettive imprenditoriali del settore. 

 
Piano didattico  

 
Il corso si sviluppa su nove insegnamenti (intesi come discipline che potranno, o meno, 

essere raggruppate in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro).  



 

 
La formazione è completata da una serie di laboratori, da una serie di attività pratiche e 

dalla scrittura di un elaborato finale. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è presentata in Tabella 1. 
 
Tabella 1. 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

     
     

Economia e psicologia del turismo e della 
cultura secsp01a 5 40 85 

Marketing e web marketing secsp08 4 32 68 
Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 
Diritto del turismo  ius01 1 8 17 
Diritto del lavoro per il turismo ius07 1 8 17 
Strumenti di analisi empirica per le decisioni secs-s1 2 16 34 
Economia delle decisioni secsp01a 2 16 34 
La contabilità e il controllo di gestione 
dell’azienda turistica secsp07 1 8 17 

Analisi delle risorse e dei mercati turistici m-ggr02 2 16 34 
Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 

Tabella 2. 
 

 CFU  NUMERO DI ORE 
ATTIVITA’ PRATICHE ED INCONTRI CON I PROTAGONISTI E LE 
REALTA’ DEL MONDO DEL TURISMO (esercitazioni, tirocini, stage, 
visite, seminari, incontri con i protagonisti del mondo del turismo 
e dell’accoglienza, esperienze ed attività precedenti …) 

26 650 

 
Tabella 3. 
 

 CFU  NUMERO DI ORE 
PROVA FINALE  10  250 

 
Tabella 4. 
 

 CFU  NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO  60 1500  



 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche  

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da operatori del settore. Le lezioni 

potranno essere seguite in aula o a distanza. Le lezioni comprenderanno argomenti teorici, e 
approfondimenti pratici sui temi della scelta turistica, della gestione delle imprese del settore e 
della soddisfazione del cliente. Le ore di laboratorio e di attività pratiche comprendono 
simulazioni di scelte, per abituare gli studenti a prendere decisioni, discussioni, presentazioni e 
attività di comunicazione e ascolto. 

 
Le ore di attività pratiche comprendono stage e tirocini. Gli stage e i tirocini potranno 

essere svolti presso tour operator, strutture turistiche (quali alberghi), centri di promozione 
turistica e altri enti simili o presso imprese che si occupano di attività inerenti a quelle di 
interesse per il master. Lo stage potrà essere svolto presso enti diversi. Parte dell’attività potrà 
essere dedicata all’organizzazione di eventi o attività pratiche o di progettazione certificate dal 
direttore. 

 
Esperienze pregresse degli studenti in qualsiasi ambito attinente alle materie del master 

potranno essere riconosciute e convalidate dal direttore del master. 
 
Nel corso del master saranno utilizzati, per quanto possibile, materiali didattici e 

software opensource (anche per insegnare agli studenti a reperire on line materiale e 
informazioni affidabili). 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni è verificata attraverso firme di presenza; la frequenza alle 

lezioni telematiche è verificata con lo svolgimento del modulo, secondo le modalità garantite 
dalla piattaforma DIR. Per ottenere il conseguimento del titolo è necessario frequentare almeno 
il 75% delle lezioni. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 

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

 
La Commissione Selezionatrice è costituita dal direttore del master e dai due docenti 

che compongono il consiglio di corso. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite da ciascun 

docente in accordo con il direttore del master. La votazione è in trentesimi. 
 



 

Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella redazione e nella presentazione di una tesina attinente ai temi del master. La 
prova finale garantisce una valutazione in trentesimi ed è valutata da una commissione 
composta da tre docenti. 

 
Titolo/attestato rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche 

intermedie del profitto oltreché la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di 
I livello. La valutazione finale è su un totale di centodieci punti, a partire dalla media aritmetica 
dei voti conseguiti. 

 
Gli uditori ricevono un attestato di partecipazione. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
11.1 Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de La Rioja (Spagna) 
 

OMISSIS 
 
Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de La Rioja (Spagna) 
5/2017/11.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che Dipartimento di Studi Umanistici ha proposto la sottoscrizione 
dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo esecutivo tra l’Ateneo e 
Universidad de La Rioja (Spagna); 

 
CONSIDERATO che l’accordo quadro, di durata quinquennale, ha lo scopo di promuovere la 

cooperazione fra le due istituzioni per attività accademiche e scientifiche, di 
incoraggiare la mobilità di studenti, docenti e ricercatori nonché di favorire la 
realizzazione di progetti di ricerca e di percorsi didattici congiunti; 

 
CONSIDERATO che il protocollo esecutivo, di durata quinquennale, è incentrato sul tema 

“Culture and wine”; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

dell’Università; 
 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Studi Umanistici ha individuato quale referente degli 

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

Avogadro” emanato con D.R. Rep. 328/2012 del 04/09/2012; 
 
VISTA la delibera n. 81 verbale n. 22 della seduta del 14/06/2017 del Dipartimento di 

Studi Umanistici; 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo 
esecutivo tra l’Ateneo e Universidad de La Rioja (Spagna), allegati di seguito; 
 

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

CULTURAL CO-OPERATION FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

The Rector of the Università del Piemonte Orientale – UPO – and the Rector of the Universidad de 
La Rioja –, hereinafter referred to as Parties, envisage cultural and scientific relations among 
universities as a necessary and important tool for mutual understanding of cultures and for the 
advancement of knowledge and its dissemination. 

Article 1 – General Provisions 
According to this belief and in the areas deemed of mutual interest for prospective co-operations, 
the Parties intend therefore to promote scholarly and academic cooperation on the principle of 
full reciprocity. 

Article 2 – Forms of Cooperation 
The cooperation envisages between the Parties the setting up of joint performance of research 
and teaching programs which will be regulated in separate and more specific agreements. Among 
the possible actions they agree: 
• to increase the exchange of professors, researchers, students and technical and administrative 

personnel; 
• to enhance co-operation in the field of scientific research, through collaboration in activities of 

particular scientific interest, as well as through the possibility of exchange of experiences in 
the use of particularly complex technical and scientific equipment; 

• to organise joint study programs, destined for the development of study courses at the various 
levels, including the provision of double degrees; 

• to promote scholarships for research / training/ development in the partner University, for 
brief periods; 

Article 3: Executive Protocols 
In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 
• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 
• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 



 

The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver.  

Article 4 – Assistance and support 
The Parties, in accordance with their respective statutes and regulations, shall ensure assistance 
and support to students, scholars and personnel of the partner university visiting the institution. 

Article 5 – Intellectual property 
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 –Validity 
The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 
The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five years.  
Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 
The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  
Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 
 
In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 
 
Vercelli, ..................................... 
The Rector of Università del Piemonte 
Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
 
…………………………………………. 

 

 
Logroño, ………………………… 
The Rector of Universidad de La Rioja 
Prof. Julio Rubio García 
 
…………………………………………. 
 

 
CO-OPERATION AGREEMENT (EXECUTIVE PROTOCOL)  

BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 



 

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
 

The Università del Piemonte Orientale – UPO represented by the Rector, Prof. Cesare Emanuel, 
and 

The Universidad de La Rioja –represented by the Rector, Prof. Julio Rubio García, 
 
hereinafter referred to as the Parties, having regard to the Co-operation Framework Agreement 
signed on ................... 
 
in order to establish and maintain scientific research and teaching relationships between the two 
Institutions agree as follows: 
 

Article 1 – Areas of Cooperation 
The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
General Topic: Culture and wine 

1. Literatures and wine 
2. Arts and wine 
3. Languages and wine 
4. History and wine 
5. Social sciences and wine 

 
The persons in charge of the programme will be: 
- Prof. Marcella Trambaioli, Dipartimento di Studi Umanistici – Department of Humanities of the 

Università del Piemonte Orientale – Responsible of the Italian side; 
- Prof. Elisa Borsari, Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas – Department of Hispanic 

and Classic Literatures of the Universidad de La Rioja – Responsible of the Spanish side. 
Article 2 – Forms of Cooperation 

For such purpose, the Parties agree to improve their co-operation as follows: 
- by carrying out joint research projects, 
- by exchanging academics, researchers, technical-administrative staff and other experts, 

students; 
- by free admittance to the libraries and free access to the research facilities existing in the 

participating Institutions ; 
- participation in conferences, symposia, congresses with scientific papers; 
- by exchanging scientific information and materials on conditions agreed upon; 
- by joint publications of the results obtained in joint projects; 
- by any other kind of co-operation that may result useful to reach the joint objectives. 
The programme could be increased and modified according to the common requirements and to 
the development of the undertaken research. 

Article 3 – Financial Regulation 
Within the limits of the regulations in force in each country, the Parties agree to find the financial 
means necessary to reach the above mentioned objectives. The expenses will be jointly identified 
and will be charged to the department/laboratory directly involved in the present agreement, 
unless specific funds from private or public institutions are available.  



 

Article 4 – Insurance 
All people concerned with the activities provided in this agreement, shall submit an insurance 
scheme at the original Institution's charge. 

Article 5 – Intellectual property 
Unless otherwise agreed and according to the industrial laws and regulations in force, any new 
Intellectual Property generated as a consequence of this Agreement will normally be owned by 
the party creating the same, although variations to this position may be negotiated on a case-by-
case basis by further Agreements. 

Article 6 – Validity 
This agreement shall be in force for 5 years, from the date of the last signature by the legal 
representative of the contracting Parties. 
The renewal and any amendment shall be made in written by the parties.  

Art. 7 – Controversies 
An arbitrators council, made up of a member chosen by each contracting party and a jointly 
chosen one, shall resolve any eventual controversy concerning the interpretation and application 
of this agreement. 
 
Drawn up in two original copies in English language, having the same legal validity. 
 

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

 
Logroño, ………………………… 
The Rector of Universidad de La Rioja 
Prof. Julio Rubio García 
 
…………………………………………. 

  
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor – a.a. 
2018/2019  

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor – a.a. 
2018/2019  
5/2017/11.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che comprende, tra gli altri, 
un intervento sull’Internazionalizzazione e, in particolare, un progetto volto a 
consolidare i Visiting Professors per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazioni 8/2016/12.5 del 

4/11/2016 e 3/2017/11.6 del 07/04/2017, ha approvato per l’a.a. 2017/2018 
la ripartizione di complessivi 75.000,00 euro; 

 
PRESO ATTO che per l’a.a. 2018/2019 sono disponibili euro 50.000,00 sull’UPB 

BIEdpINTERNAZ_COMP_SPAOLO e euro 25.000,00 sull’UPB 
BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

con deliberazione 6/2016/12.2 del 26/09/2016 e deliberazione 8/2016/12.5 
del 4/11/2016, hanno approvato i criteri e la ripartizione tra i Dipartimenti del 
Fondo Visiting 2017 e le percentuali di ripartizione tra le voci, secondo la 
seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 2019 
quota fissa ~ 60% 50% 40% 40% 
quota premiale ~ 40% 30% 25% 30% 
Incremento - 15% 15% - 
CFU - 5% 20% 30% 



 

VALUTATO che i documenti per la raccolta dei dati e il monitoraggio sono la SUA-RD e il 
sito MOBILITY AT UPO, le rilevazioni relative agli anni solari 2015 e 2016 
verranno condotte sui dati ufficialmente comunicati dai Dipartimenti agli uffici 
dell’Amministrazione Centrale entro il 31 maggio 2017; 

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

Ateneo per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri”; 
 

PRESO ATTO che l’assegnazione dei fondi viene riconosciuta in presenza di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 
a) docenti di istituzioni universitarie straniere a cui viene assegnato un corso 
incardinato nell’offerta didattica di Ateneo e caricato in SUA, 
b) docenti di istituzioni universitarie straniere con periodi di presenza 
certificati di almeno tre mesi; 
 

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

 
VALUTATA la proposta formulata dalla Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in 

data 07/07/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

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

 
DELIBERA 

 
1) Le voci con cui suddividere lo stanziamento complessivo di 75.000,00 euro sono da 

intendersi come segue: 
 

- la quota fissa è da suddividersi in parti uguali tra i Dipartimenti; 
- la quota premiale tiene conto della perfomance registrata da ciascun Dipartimento secondo 

quanto riportato di seguito: 
 

Valore percentuale 
progressivo di ripartizione* 

Peso delle mobilità 
movimentate dai dipartimenti 

Riferimenti temporali 



 

Dipartimento 1 28,6% 
ENTRATA USCITA Anni 

rilevazione 
Durata delle 
mobilità 

Dipartimento 2 23,8% 

visiting 
professor: 1,5 

visiting 
professor: 1 

2015 e 2016 30 gg 
consecutivi 
presso la stessa 
istituzione 

Dipartimento 3 19% 
visiting scholar: 
1 

PhD: 0,5 

Dipartimento 4 14,3% 

visiting fellow 
(comprende 
anche PhD): 0,5 

  

Dipartimento 5 9,5%  
Dipartimento 6 4,8% 
Dipartimento 7 --- 
* In caso di risultato paritario tra due o più dipartimenti, si procederà con il calcolo della media 
delle posizioni interessate. 

 
- la quota incremento è da suddividersi in parti uguali tra i Dipartimenti che hanno registrato 

un incremento nel numero Visiting Professor in entrata in riferimento ai due anni 
precedenti. 

- la quota CFU è da suddividersi in parti uguali tra i Dipartimenti in cui Visiting Professor 
hanno svolto attività formativa con rilascio di CFU nell’anno accademico in cui si svolge 
l’assegnazione (per la presente assegnazione, l’anno 2016/2017). 
 

2) Gli importi assegnati ai Dipartimenti dovranno essere rendicontati, con dettagliata 
relazione scientifica e contabile, all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non oltre il 
15/11/2019 nel rispetto di quanto disposto dai Documenti Programmatici nell’ambito della 
Convenzione 2016-2018 stipulata tra l’Ateneo e la Compagnia di San Paolo. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Patrocini 

13.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il corso di Alta Formazione in “Nutrizione e 
nutraceutica alpina” 

  
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il corso di Alta Formazione in “Nutrizione e nutraceutica 
alpina” 
5/2017/13.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che in data 26 giugno 2017 è pervenuta da parte del Direttore della 

Sperimentazione dell’Institut Agricole Règional, Andrea Barmaz, la richiesta di 
patrocinio gratuito per il corso di Alta Formazione in “Nutrizione e 
Nutraceutica Alpina”, che si svolgerà presso l’Institut Agricole Règional di 
Aosta, a partire da gennaio 2018 fino a luglio 2019; 

CONSIDERATO  che il corso di Alta Formazione viene organizzato grazie al cofinanziamento del 
FESR e del FSE dall’Unità di Ricerca Heart VdA, nata con l’intento di migliorare 
le conoscenze scientifiche di base in ambito agroalimentare e nutraceutico e 
stimolare l’innovazione al fine di ottenere un aumento della qualità delle 
produzioni agricole e garantire un uso sostenibile delle risorse e una riduzione 
dell’impatto ambientale; 

CONSIDERATO  che questo corso, unico nel suo genere in Italia, avrà una durata di due anni 
(200 ore) a partire da gennaio 2018, con frequenza nei weekend, per 
agevolare la partecipazione delle persone che lavorano; 

CONSIDERATO  che il corso è rivolto ai laureati in Medicina, Biologia, Biotecnologie Agrarie ed 
Alimentari, Farmacia, Chimica e facoltà equipollenti e vuole preparare giovani 
leve di nutrizionisti e ricercatori ad avere un occhio critico e documentato 
sull’immenso mondo della nutraceutica; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione della Prof.ssa Maria 
Cavaletto, in qualità di relatore; 

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

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 



 

del 13/1/2006; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio per il corso di Alta Formazione in “Nutrizione e Nutraceutica Alpina”, che 
si svolgerà presso l’Institut Agricole Règional di Aosta, a partire da gennaio 2018 fino a luglio 2019. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Richiesta di patrocinio gratuito per il corso-teorico pratico di chirurgia laparoscopica 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per il corso-teorico pratico di chirurgia laparoscopica 
5/2017/13.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che in data 3 luglio 2017 è pervenuta da parte del Prof. Sergio Gentilli, 
professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Salute a Novara, la 
richiesta di patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di chirurgia 
laparoscopica, che si svolgerà il 28-29 settembre 2017 presso l’aula magna e il 
laboratorio di fisiologia a Palazzo Bellini a Novara; 

 

CONSIDERATO          che durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

- tecniche di induzione del pneumoperitoneo; 

- colecistectomia:  indicazioni, problematiche e tecnica; 

- la splenectomia:  indicazioni e tecnica chirurgica mininvasiva; 

- patologia funzionale della giunzione esofago-gastrica tecnica chirurgica 
mininvasiva; 

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

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Sergio 
Gentilli, della Prof.ssa Elena Grossini e dell’equipe chirurgica della S.C.D.U. 
Clinica Chirurgica; 

CONSIDERATO  il profilo scientifico dell’iniziativa; 
 



 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il corso teorico-pratico di chirurgia laparoscopica, che si 
svolgerà il 28-29 settembre 2017 presso l’aula magna e il laboratorio di fisiologia a Palazzo Bellini a 
Novara. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Emergenze nella clinica 
psichiatrica contemporanea” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Emergenze nella clinica psichiatrica 
contemporanea” 
5/2017/13.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che in data 3 luglio 2017 è pervenuta da parte del Dott. Luigi Girardi, 

Coordinatore Regionale Giovani Psichiatri – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, 
la richiesta di patrocinio gratuito per il Convegno dal titolo “Emergenze nella 
clinica psichiatrica contemporanea”, che si svolgerà il 10 novembre 2017 
presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara; 

CONSIDERATO  che il Convegno è organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria Piemonte e 
Valle d’Aosta – Sezione Giovani e tratterà i seguenti temi: “L’acuzie endogena 
ed esogena” e  “Acting out, l’agito come evento acuto”; 

CONSIDERATO  che al Convegno parteciperà il Prof. Eugenio Torre, già professore ordinario di 
Psichiatria presso l’Università del Piemonte Orientale, che terrà una lettura 
magistrale su “La psichiatria contemporanea”; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa Patrizia 
Zeppegno, della Dott.ssa Carla Gramaglia, degli specializzandi della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria, Dott. Luigi Girardi e Dott.ssa Elena Gattoni, in 
qualità di relatori; 

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

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 



 

di concedere il patrocinio per il Convegno dal titolo “Emergenze nella clinica psichiatrica 
contemporanea”, che si svolgerà il 10 novembre 2017 presso l’Aula Magna dell’Ospedale 
Maggiore della Carità di Novara. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

13.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa International Conference “NeandertART 
2018” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa International Conference “NeandertART 2018” 
5/2017/13.4  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che in data 20 aprile 2017 è pervenuta da parte dell’avvocato Piero Ricchiardi, 
Presidente del Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica (CeSMAP) e Museo 
Civico di Archeologia e Antropologia di Pinerolo, la richiesta di patrocinio 
gratuito per l’iniziativa International Conference “NeandertART 2018”, che si 
svolgerà dal 22 al 26 agosto 2018, presso l’Università degli Studi di Torino – 
Campus Luigi Einaudi; 

CONSIDERATO  che la conferenza internazionale, in collaborazione con UISPP (The 
International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences) e IFRAO (The 
Internazione Federation of Rock Art Organizations) affronta il tema dell’arte 
paleolitica prima dell’avvento dell’uomo moderno; 

CONSIDERATO  che la conferenza si articolerà nelle seguenti sessioni: 
- Changes in environment and human adaptations; 
- Changes in the utilitarian and non-utilitarian productions in two million 

years of human history; 
- The dawn of art-like productions and behaviours; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof. Avv. 
Andrea Serafino del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, in qualità di membro del Comitato Scientifico della 
Conference; 

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

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

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

 
di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa International Conference “NeandertART 2018”, 
che si svolgerà dal 22 al 26 agosto 2018, presso l’Università degli Studi di Torino – Campus Luigi 
Einaudi. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
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