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ESTRATTI DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 18.11.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 18 
novembre 2019, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale Assente giustificato 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

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

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

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

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Assente giustificato 

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

Presente 

+ 
 

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

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

Presente 

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

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

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

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

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

  
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo  
 

 

Sig.ra Amanda Luisa GUIDA 
Rappresentante degli studenti Presente 

 
Rappresentante degli studenti  

  
Rappresentante degli studenti  

 
 

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

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3.  Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 
 
9/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1492/2019 
Prot. n. 40409 del 22.10.2019 
 
Oggetto: adesione al Manifesto dell’Università Inclusiva – Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR) 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 1 dello Statuto, secondo il quale l’Università è sede primaria di libera 

ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione 
critica delle conoscenze; opera combinando in modo organico ricerca e 
didattica, nell’interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della 
persona; 

 
VISTO l’art. 1 dello Statuto, secondo il quale l’Università garantisce libertà di ricerca 

e d’insegnamento e pari opportunità nell’accesso agli studi e nei meccanismi 
di reclutamento e di carriera, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, in accordo 
con l’art. 21 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea; 

 
RILEVATA l’importanza dell’iniziativa di integrazione sociale proposta dall’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) con il Manifesto 
dell’Università inclusiva; 

 
VISTO il Manifesto dell’Università Inclusiva che considera l’accesso dei rifugiati 

all’educazione superiore e universitaria come parte integrante del mandato 
di protezione dell’Alto Commissariato (UNHCR), e come priorità operativa 
strategica; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo si riconosce nei principi generali di uguaglianza e non 



 

discriminazione, accoglienza, conoscenza, integrazione, valorizzazione delle 
differenze e partecipazione elencati dal Manifesto e si impegna a difenderli e 
diffonderli nel proprio ambiente di lavoro; 

 
RILEVATA l’importanza della tematica affrontata, sulla quale l’Ateneo si impegna 

concretamente con percorsi di accoglienza inseriti esplicitamente nel 
documento di attuazione del Piano Strategico elaborato dalla Commissione 
Relazioni Internazionali di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che il Manifesto in oggetto ha carattere generale, non comporta oneri per 

l’Ateneo e rimanda a successivi accordi specifici la regolazione dei rapporti 
relativi a singole attività; 

 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo che conferisce al Rettore, in situazioni di 

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

 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di sottoscrivere il Manifesto in oggetto, secondo le 

tempistiche indicate dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati, al fine di manifestare la piena collaborazione e l’interesse al 
raggiungimento degli obiettivi della cooperazione internazionale e risultare 
tra gli Atenei promotori dell’iniziativa; 

 
SENTITA la Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la sottoscrizione al Manifesto dell’Università Inclusiva proposto dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); 

 
2. di autorizzare il Rettore o il Delegato per le Relazioni Internazionali, prof. Gianluca Gaidano, 

che prenderà parte all’incontro in data 31 ottobre 2019, alla sottoscrizione del Manifesto; 
 

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



 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE 

(MARA ZILIO) 
 

 
 
 

IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

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

 
 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1  Dott. Vito RUBINO - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

OMISSIS 
 
Dott. Vito RUBINO - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
9/2019/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO             il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA             la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO             il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del 

Personale Docente;  
VISTA        l’istanza di mobilità interna presentata dal Dott. Vito RUBINO; 
VISTA        la delibera n. 7/2019/B.6.1 del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa del 27.06.2019; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO    ogni opportuno elemento  
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

Di esprimere parere favorevole alla richiesta di mobilità interna del Dott. Vito RUBINO, dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali al Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa a decorrere dal 1° dicembre 2019. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2  Prof. Michele MASTROIANNI - richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli 
obblighi didattici ai sensi dell’art. 11 comma 11 dello Statuto dell’Università del Piemonte 
Orientale 

 
OMISSIS 

 
Prof. Michele MASTROIANNI - richiesta di autorizzazione a fruire della limitazione degli obblighi 
didattici ai sensi dell’art. 11 comma 11 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale 
9/2019/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 11 comma 11;        
VISTO il D.R. rep. n. 652/2019 del 20.05.2019 di nomina del Prof. Michele MASTROIANNI a 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di questa Università per il quadriennio accademico 
2019/2020 - 2022/2023; 
VISTA l’istanza del 05.11.2019 con la quale il Prof. Michele MASTROIANNI, in qualità di Direttore 
del Dipartimento di Studi Umanistici, chiede di essere autorizzato a fruire della limitazione degli 
obblighi didattici per tutta la durata del mandato; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori;  
VALUTATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta formulata dal Prof. Michele MASTROIANNI 
circa la possibilità di fruire della limitazione degli obblighi didattici per il quadriennio accademico 
2019/2020 - 2022/2023. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1  Istituzione della IV 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 Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 
2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della IV 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 Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2019/2020 
9/2019/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 198 del 16/10/2019 e i relativi allegati, Prott. n. 41560 
del 29/10/2019 e n. 41672 del 30/10/2019, con la proposta di istituzione e 
attivazione del corso in oggetto; 

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

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della IV 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 Politiche, Economiche e Sociali, 



 

per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 
(A.A. 2019/2020, IV ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020, 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 cofinanziato da:  

 
1) Società Agricola San Martino s.s.;  
2) NOVA COOP s.c.;  
3) ALEXALA Agenzia 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 anche laureandi che conseguano il titolo entro il termine 

previsto per l’iscrizione e con il titolo stesso riferito al massimo all’anno accademico 2018/2019.  
 
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 frequenza se hanno frequentato almeno il 75% 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.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avviene a cura del direttore del Master che accetta i candidati previa 

valutazione del curriculum e della lettera di motivazione. Eventualmente può convocare i 
candidati per un colloquio. 

 



 

La selezione mira a individuare studenti motivati e in grado di partecipare attivamente e 
con profitto alle attività didattiche.  

 
 Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  

 
 Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di comunicare, di pianificare 

campagne di comunicazione, in particolare utilizzando gli strumenti forniti dal web, di 
accogliere persone all’interno di realtà turistiche e commerciali, di interagire con i clienti, di 
conoscere il mondo del turismo e del commercio e la realtà delle imprese.  

 
Il master si propone di: 
 
• fare interagire conoscenza teorica e sapere pratico e quindi di fare sistema con il 

mondo del lavoro;  
• sviluppare l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire agli studenti 

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;  

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

 
Il master ha due indirizzi: indirizzo ‘Economia ed Innovazione delle Imprese turistiche’ e 

indirizzo di ‘Economia ed Innovazione dei Servizi’. Uno degli indirizzi si propone di offrire una 
visione completa del turismo, a partire dalla scelta del turista, alla 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. Il secondo indirizzo è focalizzato sulle imprese commerciali, sulla grande distribuzione e 
più in generale su imprese di settori diversi dal turismo. L’obiettivo è quello di fornire strumenti 
per svolgere attività di comunicazione e di relazioni esterne, oltre che migliorare la capacità di 
accogliere e gestire i clienti.  

 
Piano didattico  

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

essere poi suddivise in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro). La 
formazione è completata da un laboratorio, 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 1a e 1b per i due indirizzi. 
 
Tabella 1A. Insegnamenti dell’indirizzo Turistico 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 



 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

Economia Politica secsp01a 3 24 51 
Economia e psicologia del turismo secsp01a 3 24 51 

Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 
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 secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 
Tabella 1B. Insegnamenti dell’indirizzo Impresa 
 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   
ore di 

attività 
didattica 

ore di studio 
individuale 

     
Economia Politica secsp01a 3 24 51 

Economia e psicologia dell’impresa e del 
consumo secsp01a 3 24 51 

Marketing e web marketing secsp08 5 40 85 
Management e imprenditorialità secsp08 3 24 51 

Diritto dei contratti e del commercio ius01 1 8 17 
Diritto del lavoro 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 secsp07 1 8 17 

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  3 24 51 
 

Tabella 2. 
 CFU NUMERO DI ORE 

Attività pratiche e interazione con i protagonisti del mondo del 
turismo (esercitazioni, tirocini, stage, visite, seminari, incontri con 

i protagonisti del mondo del turismo, dei servizi, dell’impresa e 
dell’accoglienza…) 

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 imprese, strutture turistiche, centri di promozione turistica e altri enti simili o 
presso enti che si occupano di attività inerenti a quelle di interesse per il master. Lo stage potrà 
essere svolto presso enti diversi. Parte del tempo rivolto alle attività pratiche potrà essere 
dedicata all’organizzazione di eventi o progettazione. Lo svolgimento delle attività pratiche sono 
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 sono utilizzati materiali didattici e software opensource. In questo 

modo si elimina il costo dei libri e si insegna agli studenti a reperire on line materiale affidabile. 
 

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. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite dal direttore 

del master. Non c’è un voto ma una idoneità.  
 
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 su un totale di 30 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, e dipende dal progetto finale e 
dalla partecipazione generale ai lavori. 

 
Gli uditori ricevono un attestato di frequenza. 
 

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

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2  Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica pediatrica e 
neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica pediatrica e 
neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 
9/2019/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTE le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina 
Traslazionale, rispettivamente n. 5.4.6 del 07/10/2019 e n. 5.4.2 dell’08/10/2019, 
Prot. n. 42256 del 05/11/2019, relative al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, che si propone di sviluppare negli operatori 
sanitari competenze e abilità nell’ambito dell’assistenza al paziente della 
pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, assicurando i migliori standard di 
salute raggiungibili; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

annuale, in “Infermieristica pediatrica e neonatologia”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute (sede amministrativa), con il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 



 

2019/2020, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Infermieristica pediatrica e neonatologia” 
(A.A. 2019/2020) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone, per l’anno accademico 2019 – 2020, l’istituzione della I edizione del Corso di 
Master Universitario di I livello di durata annuale in “Infermieristica pediatrica e neonatologia”. 
Il Master si svolge presso il Dipartimento di Scienze della Salute (sede amministrativa) ed è 
interdipartimentale con il Dipartimento di Medicina Traslazionale. Il corso risulta inoltre 
coerente con le finalità della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS), 
promossa dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di 
Torino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

seguenti titoli: 
 
• Laurea di I° livello in Infermieristica; 
• Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 

1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Lo scopo del master è di sviluppare negli operatori sanitari competenze e abilità 

nell’ambito dell’assistenza al paziente della Pediatria, da 0 a 18 anni, e della neonatologia, 
assicurando i migliori standard di salute raggiungibili. È fondamentale considerare che il minore 
è il soggetto con età fino a 18 anni ed ha il diritto al miglior stato di salute possibile e di 
beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione in relazione alle specifiche necessità, in ragione 
della peculiarità dei bisogni dei soggetti in età evolutiva, delle loro patologie, del forte e pieno 
coinvolgimento della famiglia nella relazione di cura, nonché delle problematiche di tipo 
medico-legale correlate con l’assistenza al minore. 

 
Pertanto, al termine del master, lo studente che ne abbia fruito con profitto le attività, 

avrà le seguenti competenze: 
 

A. Conoscenza e comprensione 
 

• identificare i bisogni assistenziali del neonato, del lattante, del bambino e 
dell’adolescente e della loro famiglia, coinvolgendoli nel processo assistenziale; 



 

• realizzare, sulla base di questi bisogni, un’assistenza infermieristica efficace ed 
appropriata all’età e alle fasi dello sviluppo cognitivo ed emotivo raggiunte dal 
bambino/adolescente nell’ottica della qualità; 

• collaborare con il team di cura per concordare modalità operative e realizzare 
l’applicazione e lo sviluppo di protocolli e linee guida. 

 
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 
• effettuare l’accertamento dell’assistito per pianificare l’erogazione dell’assistenza 

infermieristica pediatrica in collaborazione con gli assistiti e la loro famiglia; 
• utilizzare, per la realizzazione degli obiettivi assistenziali, le tecniche e le tecnologie 

più adeguate alla fase evolutiva raggiunta e alle condizioni cliniche del 
bambino/adolescente attraverso una pianificazione assistenziale basata sulle migliori 
evidenze scientifiche disponibili; 

• applicare la care secondo le migliori evidenze, utilizzando un corpo di conoscenze 
teoriche derivanti dal Nursing, dalle scienze biologiche, psicologiche, socio-culturali 
ed umanistiche e riconoscere i bisogni dei bambini assistiti nelle varie fasce d’età;  

• facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l’assistito assicurando costante 
vigilanza infermieristica; 

• gestire una varietà di attività che sono richieste per erogare l’assistenza 
infermieristica pediatrica in diversi contesti di cura sia ospedalieri che territoriali, 
anche servendosi della tecnologia e dell’informatica. 

 
C. Autonomia di giudizio 

 
• valutare l’efficacia degli interventi assistenziali attuati, sulla base delle migliori 

evidenze disponibili; 
• valutare il processo di cura in collaborazione con il team interdisciplinare; 
• contribuire alla realizzazione di processi assistenziali integrati in collaborazione con le 

altre professionalità operanti nel campo della pediatria; 
• assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di risoluzione dei problemi del 

paziente pediatrico nelle diverse fasce di età; 
• dimostrare capacità di autovalutazione delle proprie competenze e delineare i propri 

bisogni di sviluppo e apprendimento. 
 

D. Abilità comunicative 
 

• mettere in atto una relazione d’aiuto efficace nei confronti del bambino e della sua 
famiglia; 

• condurre colloqui interpersonali, con utenti e con operatori, esercitando adeguata 
capacità di ascolto, adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli 
obiettivi da raggiungere; 

• condurre relazioni negoziali con efficacia comunicativa, rigore metodologico e 
argomentazioni convincenti; 

• utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e scritte) con i 



 

pazienti in base al grado di comprensione e con le loro famiglie, all’interno del 
processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari; 

• informare e supportare la persona assistita, in modo adeguato all’età, e la sua 
famiglia in qualunque decisione assistenziale affinché sia condivisa; 

• utilizzare principi di insegnamento e apprendimento per interventi informativi o 
educativi specifici rivolti al singolo paziente pediatrico nelle diverse fasce di età e alla 
sua famiglia; 

• sostenere ed incoraggiare gli utenti e la famiglia verso scelte di salute, rinforzando 
l’abilità di coping, l’autostima e potenziando le risorse disponibili. 

 
E. Capacità di apprendimento 

 
• valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale e di 

criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in rapporto 
alla natura e alla complessità dei problemi da affrontare; 

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

• dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della 
conoscenza all’interno dell’equipe di lavoro. 

 
Il master di I livello in “Infermieristica pediatrica e neonatologia” fornisce allo studente 

una formazione specialistica per assistere i pazienti pediatrici, nelle diverse fasce di età, e i 
neonati. 

 
Il discente può trovare occupazione, sia in regime di dipendenza sia libero professionale: 

 
• nelle équipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge 

attività assistenziale a neonati e pazienti pediatrici; 
• in ambulatori per la gestione delle varie patologie legate alla fascia di età neonatale e 

pediatrica. 
 

Piano Didattico 
 

Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 
esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 

 
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti e per ore di 

impegno è la seguente: 
 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez 

Ore 
Studio 

ind. 
Tot 



 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez 

Ore 
Studio 

ind. 
Tot 

1) FONDAMENTI AREA 
PEDIATRICA 

 
(7 CFU) 

 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
GENERALE, ETICA  E RESPONSABILITÀ 

PROFESSIONALE 
MED/45 1 8 17 25 

COMUNICAZIONE CON IL BAMBINO E 
LA FAMIGLIA MPSI/08 1 8 17 25 

PEDIATRIA GENERALE APPLICATA MED/38 1 8 17 25 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

CLINICA MED/45 2 16 34 50 

FARMACOLOGIA PEDIATRICA BIO/14 1 8 17 25 
APPLICAZIONE DELLA RICERCA 
NELL’AREA DELL’ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
MED/45 1 8 17 25 

2) AREA PEDIATRIA 
SPECIALISTICA 

 
(10 CFU) 

 

NEONATOLOGIA MED/38 1 8 17 25 
INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 

AREA SPECIALISTICA: 
NEONATOLOGIA 

MED/45 1 12 13 25 

ONCOLOGIA E EMATOLOGIA  
PEDIATRICA MED/38 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: 

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 
MED/45 1 12 13 25 

CHIRURGIA PEDIATRICA E 
NEONATALE MED/20 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: CHIRURGIA 

PEDIATRICA E NEONATALE 
MED/45 1 12 13 25 

PEDIATRIA SPECIALISTICA 1 MED/38 1 12 13 25 
PEDIATRIA SPECIALISTICA 2 MED/38 1 12 13 25 
PEDIATRIA SPECIALISTICA 3 MED/38 1 12 13 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA  IN 
AREA SPECIALISTICA: PEDIATRIA 

SPECIALISTICA 
MED/45 1 12 13 25 

3) AREA MALATTIE CRONICO 
COMPLESSE E MALATTIE RARE 

 
(6 CFU) 

CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE 
RARE IN ETÀ PEDIATRICA MED/38 1 12 13 50 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA 
CRONICITÀ, DISABILITÀ E MALATTIE 

RARE IN ETÀ PEDIATRICA 
MED/45 2 16 34 25 

NEUROLOGIA E NPI MED/39 1 8 17 25 
CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 

DOLORE IN PEDIATRIA MED/38 1 8 17 25 

ASPETTI PSICOLOGICI E RELAZIONALI 
NEL BAMBINO CON MALATTIA 

CRONICA E/O RARA 
M-PSI / 08 1 8 17 25 

4) AREA CRITICA 
 

(7 CFU) 
 

PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO MED/45 1 8 17 25 
PEDIATRIA D’URGENZA MED/38 1 8 17 25 

CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA MED/20 1 8 17 25 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN 

CHIRURGIA PEDIATRICA D’URGENZA MED/45 1 8 17 25 

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E 
RIANIMAZIONE PEDIATRICA MED/41 1 8 17 25 



 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez 

Ore 
Studio 

ind. 
Tot 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN 
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E 

RIANIMAZIONE PEDIATRICA 
MED/45 1 8 17 25 

ASPETTI MEDICO LEGALI E ETICI 
NELL’EMERGENZA/URGENZA 

PEDIATRICA 
MED/43 1 8 17 25 

5) AREA DI COMUNITÀ E DI 
FAMIGLIA 

 
(4 CFU) 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA NELLA 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E 

TERRITORIALE E INTEGRAZIONE 
DELLE CURE 

MED/45 2 16 34 50 

ASPETTI ANTROPOLOGICI E 
MULTICULTURALI M-DEA/01 1 8 17 25 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 
SOCIALE E DEI SERVIZI MED/45 1 8 17 25 

 

   CFU 
Tot. 
ore 
LEZ. 

Tot. 
S.I. Tot. 

INSEGNAMENTI   34 304 546 850 

ALTRE ATTIVITÀ 

LABORATORI All’interno dei MODULI affidati ai docenti dei 
SSD MED/45 e M-PSI/08 saranno ricomprese 
attività di laboratorio, esercitazioni, lavori in 

piccoli gruppi e seminari 

ESERCITAZIONI E LAVORI DI 
GRUPPO 

SEMINARI 
TIROCINIO 

(di cui 16 ore per corso PBLS-D e 
corso P-Alarm) 

  24 600  600 

 ESAME FINALE  2 50  50 

TOTALE   60 954 546 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni 
alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria (Università degli Studi del Piemonte Orientale e dell’Università degli 
Studi di Torino) e da quella aziendale. 

 
L’attività di tirocinio professionalizzante nel master riveste un ruolo determinante per la 

preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un Tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi 



 

le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione settimanale (2-3 giorni di 

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

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

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

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

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante 

dalla valutazione del curriculum vitae dei candidati: 
 
• anzianità di servizio max 30 punti; 
• partecipazione a corsi di Formazione e/o pubblicazioni 70 punti. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica 

finale per l’accertamento delle competenze specialistiche, consistente nella discussione di un 
caso clinico. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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



 

avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato, 
che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà 
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Infermieristica pediatrica e 
neonatologia” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

 
Responsabili dei procedimenti 

 
 Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi 

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Data management e 
coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio 
e Cesare Arrigo” di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa 
convenzione  

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Data management e 
coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020. Approvazione della relativa convenzione  
9/2019/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4.9 del 30/10/2019, relativa all’oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, incentrato sulle conoscenze e competenze 
necessarie alla pianificazione e conduzione di sperimentazioni cliniche, alla 
raccolta dei dati, all’analisi statistica e alla presentazione dei risultati; 

CONSIDERATO che il corso stesso avverrà in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, con cui rapporti saranno 
regolati mediante un’apposita convenzione; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

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

annuale, in “Data management e coordinamento delle sperimentazioni cliniche”, presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, in collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria, per l’A.A. 2019/2020, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” 

(A.A. 2019/2020) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A. 2019/2020, il Master di I livello di durata annuale in “Data 

Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria. 

 
Il corso è patrocinato dal Gruppo Italiano Data Manager (GIDM) – Coordinatori di 

Ricerca Clinica. Sono possibili collaborazioni ulteriori. 
 
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Dott.ssa Sabrina Olivieri. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito 

uno dei seguenti titoli: 
 
• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;  
• L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
• L-41 Statistica; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica; 
• L/SNT4 – Professioni sanitarie della prevenzione; 



 

• LM-41 Medicina e chirurgia. 
 

Possono altresì partecipare i possessori di una laurea equivalente conseguita sulla base 
dei previgenti ordinamenti. 

 
La commissione selezionatrice si riserva di valutare le candidature eventualmente 

presentate da possessori di titoli di laurea/laurea magistrale diversi da quelli sopraelencati, 
purché attinenti al percorso formativo. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master è organizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio 

e Cesare Arrigo” di Alessandria.  
 
La ricerca clinica richiede un approccio multidisciplinare, pertanto il successo nella 

conduzione di una sperimentazione clinica è il risultato dell’interazione tra differenti 
professionalità coinvolte: medici, infermieri, biologi, biostatistici, farmacisti e data manager, o 
meglio Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC). Tale approccio rende, altresì, il centro di ricerca un 
punto di riferimento sia per le aziende farmaceutiche che possono contare su una disciplina di 
gestione rigorosa ed efficiente, sia per i pazienti, che in questo modo possono usufruire delle 
migliori e più innovative terapie. 

 
L’obiettivo del Master è l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie alla 

pianificazione e conduzione di sperimentazioni cliniche, alla raccolta dei dati, all’analisi 
statistica e alla presentazione dei risultati. 

 
In particolare, l’obiettivo è quello di integrare l’attività didattica frontale con 

insegnamenti molto pratici, grazie alle numerose esercitazioni previste.  
 

Il Master fornisce conoscenze e competenze per Data Manager/Clinical Study 
Coordinator, Clinical Research Associate (CRA) e Infermieri di Ricerca. 

 
Il Data Manager/Clinical Study Coordinator è quella figura che si occupa non solo dei 

dati clinici, dalla fase di trasferimento dalla cartella clinica alle schede di raccolta dati (CRF) a 
quella del processo di cleaning fino al conclusivo trasferimento ai centri statistici, garantendone 
accuratezza e verificabilità, ma soprattutto è colui che svolge un ruolo di coordinamento dei 
vari aspetti della sperimentazione, e costituisce il riferimento sia per l'equipe clinica che per i 
comitati etici e le autorità regolatorie. 

 
Il Clinical Research Associate provvede al monitoraggio delle sperimentazioni cliniche, in 

accordo con le norme di Good Clinical Practice, verificandone la corretta applicazione dei 
relativi criteri di qualità. 

 
L’Infermiere di Ricerca opera con un elevato grado di coinvolgimento nel contesto della 

ricerca sanitaria, erogando attività infermieristiche di supporto alle sperimentazioni cliniche. 



 

 
Il fabbisogno delle suddette figure professionali, che tramite il Master si specializzano, si 

può ritenere in leggero aumento, data la richiesta di questi esperti sia nel settore pubblico sia 
nel settore privato. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si sviluppa in un singolo indirizzo in Data Management e Coordinamento delle 

Sperimentazioni Cliniche.  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico disciplinare, per 

crediti attribuiti e per ore di impegno è la seguente: 
 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

Modelli 
organizzativi 

gestionali 
nell’ambito della 

ricerca 

Fornire un insieme di 
conoscenze, 

metodologie e 
strumenti per la 

gestione di attività di 
ricerca 

Strutture 
organizzative, 

meccanismi operativi 
(vision, mission, 
pianificazione, 

programmazione), 
processi di produzione 
(cruscotto indicatori) 

ING-
IND/35 1 6 19 25 

Metodologia 
della ricerca 

clinica 

Fornire i fondamenti 
del processo di 
sviluppo di un 
farmaco dalla 
preclinica alla 

commercializzazione, 
fondamenti della 

ricerca clinica 
interventistica ed 

osservazionale 

Fase preclinica e 
clinica, tempi e costi, 
tipologia degli studi 

clinici, disegni 
sperimentali, obiettivi, 
endpoints, controllo di 

bias 

MED/01 4 20 80 100 

Strumenti per 
ricerche 

bibliografiche 

Fornire gli strumenti 
operativi di tipo 
informatico per 

effettuare ricerche 
sistematiche della 

letteratura 

Ricerca bibliografica, 
banche dati primarie e 

secondarie, 
costruzione di una 
strategia di ricerca, 
capacità pratica di 

eseguire una ricerca 

BIO/04 
BIO/10* 2 12 38 50 

Project 
management: 

pianificazione ed 
organizzazione di 

una 
sperimentazione 

Fornire i fondamenti 
della pianificazione ed 
organizzazione di un 

protocollo clinico 

Pianificazione di uno 
studio, linee guida per 

la redazione di 
protocolli clinici, 

budget, monitoraggio, 
quality assurance, 
ruolo del Clinical 

Research Coordinator 
e dell’Infermiere di 

Ricerca 

MED/01 4 28 72 100 



 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

Statistica 
applicata alla 
ricerca clinica: 
progettazione, 

campionamento, 
analisi dati 

Introdurre i concetti di 
base della statistica 

descrittiva ed 
inferenziale, fornire gli 
elementi di base per 

una corretta 
pianificazione ed 

analisi 

Nozione di campione, 
sezione statistica del 

protocollo, 
dimensione 

campionaria, statistica 
descrittiva ed 
inferenziale, 

popolazioni di analisi, 
tecniche di analisi dei 
dati, analisi ad-interim 

MED/01 4 28 72 100 

Aspetti etici nella 
progettazione di 

uno studio 
clinico 

Fornire nozioni 
teoriche e 

competenze etiche 
utili nella costruzione 

di un disegno di 
ricerca sperimentale 

Standard 
internazionale di etica 

e qualità scientifica 
(IHC-GCP), foglio 

informativo e 
consenso informato 

MED/43 2 10 40 50 

Aspetti 
regolatori per 

avvio e 
conduzione degli 

studi clinici 

Fornire i fondamenti 
sulle normative 

vigenti, sul 
monitoraggio 

Quadro normativo per 
studi sperimentali e 

osservazionali 
(Decreto lgs. 211 e 
decreti attuativi, 

decreto CTA, decreto 
no-profit, 

determinazione AIFA 
per studi di fase 1), 
allestimento dossier 

per approvazione 
etica, osservatorio 

italiano del farmaco, 
monitoraggio degli 

studi, trial master file 

MED/43 5 28 97 125 

Aspetti legali: 
contratti, privacy 

e proprietà dei 
dati 

Fornire nozioni 
teoriche necessarie 

alla negoziazione delle 
convenzioni in termini 
di privacy e proprietà 

dei dati 

Tipologie di contratti 
nella ricerca clinica, 

Regolamento Europeo 
Privacy (GDPR) 

IUS/10 2 8 42 50 

Strumenti 
informatici per la 

ricerca clinica 

Fornire i fondamenti 
operativi di tipo 

informatico per la 
gestione dei dati 

Utilizzo e realizzazione 
di database in ricerca MED/01 3 12 63 75 

Data 
management: 
raccolta, data 

entry, verifica dei 
dati di studi 

clinici 

Fornire i fondamenti 
operativi per la 

gestione dei dati 
clinici 

dall’implementazione 
degli strumenti per la 
raccolta dei dati alla 

validazione e chiusura 
del database 

Strumenti per il 
disegno delle schede 
raccolta dei dati (CRF, 
eCRF), compilazione 

CRF tramite data 
entry, queries e 

risoluzione 

MED/01 8 72 128 200 



 

INSEGNAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI CONTENUTI SSD CFU 
ORE DI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

ORE DI 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

ORE 
TOTALI 

La gestione del 
farmaco 

sperimentale, 
farmacovigilanza 

Fornire i fondamenti 
sul ruolo della 

farmacia a supporto 
della sperimentazione 

Gestione e 
conservazione del 

farmaco sperimentale, 
eventi avversi, 

codifica eventi avversi 

BIO/14 2 12 38 50 

Comunicazione 
degli esiti di uno 

studio clinico 

Fornire gli strumenti 
per l’elaborazione e la 

comunicazione dei 
risultati 

Linee guida per il 
reporting degli studi 

clinici randomizzati ed 
osservazionali, 

presentazione dei 
risultati, i registri nella 

ricerca clinica 

MED/01 2 10 40 50 

Terapie o 
procedure 

sperimentali 
 

Attività seminariali 
nell’ambito della 

ricerca 
MED/15 1 12 13 25 

TOTALE    40 258 742 1000 

 
* I valori di CFU e di ore sono da ritenersi equamente ripartiti tra i due SSD. 
 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
APPRENDIMENTO PRATICO (tirocini, 

stage, etc.)   

Esercitazioni pratiche (interne o 
esterne all’Università/Azienda 

Ospedaliera) 
6 150 

Stage (interno o esterno 
all’Università/Azienda Ospedaliera) 12 300 

 
 CFU NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE 2 50 
 

 CFU NUMERO DI ORE 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
Gli insegnamenti si svolgeranno solitamente il venerdì (orario 9-13 e 14-18) e il sabato 

(orario 9-13 o, occasionalmente, 9-16 o 9-18). In questo secondo caso, lo svolgimento avverrà 
presso  l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria. 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

esercitazioni e stage o laboratori interni all’Università o all’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e 



 

Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria assegnate dal Consiglio di corso di studio. Per coloro che 
lavorano in un settore attinente all’ambito del corso di Master esiste la possibilità di 
riconoscere l’attività lavorativa come stage. La domanda, deve essere indirizzata al Direttore 
del corso di Master. Il Consiglio di corso di Master deciderà quindi di approvare o meno tale 
richiesta. 

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

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

 
Le ore dedicate all’esercitazioni pratiche interne all’Università o all’Azienda Ospedaliera 

“SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria potranno essere cumulate con le attività di 
stage, previo parere positivo da parte del Direttore. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze 

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

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avverrà sulla base del curriculum vitae (attinenza della laurea alla specificità 

del corso, voto di laurea, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al Master); nel 
caso di candidati con più titoli di laurea, verrà a essere preso in esame il voto più favorevole al 
candidato. 

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

candidato più giovane di età. 
 
Inoltre, in caso pervengano candidature particolarmente rilevanti in numero superiore 

al massimo sopraindicato, la commissione selezionatrice si riserva la facoltà di incrementare 
tale numero. 

 
La commissione stessa verrà nominata con successivo decreto del Direttore di 

Dipartimento. 
 

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



 

apposite verifiche in itinere al termine di ogni argomento consistenti in questionari a scelta 
multipla o domande aperte mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
La prova finale consisterà nell’elaborazione e discussione di una tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie, oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” a firma del Rettore 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 
seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione. 

 
Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario in “Data Management e 
Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” di I livello, della durata di un anno, A.A. 
2019/2020. 
 

TRA 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “UPO”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13.07.1954, 
autorizzato alla stipula del presente atto con …; 
 

E 
 
L’AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO, con sede in Alessandria, Via 
Venezia n. 16, codice fiscale 01640560064, da qui in avanti denominata “AO AL”, rappresentata 
dal Direttore Generale Dott. Giacomo Centini, nato a Siena (SI), il 28.11.1981, autorizzato alla 
stipula del presente atto con Deliberazione n. 20-6939 del 29.05.2018; 
 

PREMESSO CHE 
 

- L’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo ha stipulato una convenzione con il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologiche (DISIT) dell’Università del Piemonte Orientale 
di cui alla delibera n. 1281 del 24.11.2016 relativamente a rapporti di collaborazione e 
cooperazione nel campo della formazione di studenti nonché allo svolgimento di attività di 
didattica, di consulenza scientifica e di ricerca. 

 
Tutto ciò premesso 



 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. 
 
Art. 2 Oggetto della presente Convenzione 
 
UPO istituisce e attiva, per l’A.A.  2019/2020, il corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche” di seguito per brevità 
denominato il “Corso”, avvalendosi della collaborazione di AO AL. 
Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le modalità e i termini di collaborazione per la 
realizzazione del Corso stesso. 
 
Art. 3 Contenuti del Corso 
 
Le Parti concertano i contenuti scientifici del Corso, con particolare riferimento al piano didattico 
(All. 1). 
 
Art. 4 Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Corso stesso. In riferimento a 
quest’ultimo, tale organo delibera, conformemente alla normativa di UPO. 
Il Consiglio di Corso è composto da: 

Prof. Roberto Barbato, Direttore del Master (UPO); 
Dr.ssa Marinella Bertolotti, Vicedirettore del Master (AO AL); 
Dr.ssa Daniela Ferrante (UPO); 
Dr.ssa Marta Betti (AO AL). 

 
Art. 5 Gestione amministrativa 
 
UPO pubblica il bando di partecipazione relativo al Corso; raccoglie le candidature degli interessati 
e le domande di iscrizione; cura le carriere degli studenti. 
 
Art. 6 Gestione finanziaria 
 
… Omissis… 
 
Art. 7 Tutor 
 
Per la realizzazione del Corso, le Parti possono avvalersi di uno o più tutor. Gli eventuali tutor 
saranno individuati da AO AL senza oneri a carico del bilancio del Corso stesso e di UPO. 
 
Art. 8 Promozione 



 

 
Le Parti promuovono il Corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del Corso 
stesso. 
 
Art. 9 Sedi di svolgimento e attività previste 
 
UPO rende disponibili le proprie strutture per lo svolgimento delle lezioni nell’ambito del Corso. 
Rende inoltre disponibile la piattaforma informatica MOODLE per la condivisione del materiale 
didattico relativo al Corso. 
AO AL rende disponibili i propri locali per lo svolgimento del Corso. L’eventuale svolgimento di 
attività didattiche nelle giornate di sabato avverrà presso AO AL. 
 
Art. 10 Didattica 
 
Le Parti collaborano alla realizzazione del Corso rendendo disponibili le competenze del proprio 
personale. 
UPO attribuisce gli incarichi di docenza (affidamenti interni, affidamenti esterni, contratti), nonché 
gli eventuali incarichi seminariali a tal fine avvalendosi anche di personale di AO AL, intendendosi 
quest’ultimo autorizzato in virtù della presente convenzione. Di tali incarichi, UPO liquida i relativi 
compensi. Le risorse necessarie sono comprese nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 11 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi 
previsti, sarà rilasciato da UPO il titolo di Master di I livello in “Data Management e 
Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche”, ai sensi della vigente normativa. 
 
Art. 12 Assicurazioni 
 
UPO garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli studenti 
e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione. 
AO AL garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia 
di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli 
studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. Tutto il 
personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 
protezione dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, 
l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 14 Durata e recesso 



 

 
La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione sino all’estinzione di tutte le 
obbligazioni dalla stessa derivanti.  
Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione scritta 
all’altra Parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso. 
 
Art. 15 Responsabilità delle Parti 
 
Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 
personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente. 
 
Art. 16 Controversie 
 
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un 
accordo, le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Alessandria.  
  
Art. 17 Privacy 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che “i dati personali” raccolti in 
relazione alla presente Convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
convenzione stessa. 
 
Art. 18 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione sono a carico della Parte richiedente. 
La presente Convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Art. 19 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la vigente 
normativa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, comma 2 bis della 
Legge 7/8/1990 n. 241. 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

10.1  Proposta di adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech 
 

OMISSIS 
 

Proposta di adesione al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech 
9/2019/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

dell’Ateneo al Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech ; 
 
CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech è una rete nazionale 

di attori territoriali, industriali e di ricerca promossi allo scopo di attivare 
piattaforme di dialogo permanente tra sistema pubblico della ricerca e imprese sul 
territorio; 

 
CONSIDERATO che il Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech ha definito una 

Roadmap indicando dieci raccomandazioni su tre ambiti, che ben si integrano con 
le competenze e gli obiettivi di vari soggetti ed iniziative del nostro Ateneo, e che 
possono avere interessanti ricadute sulle realtà territoriali in cui opera l’Ateneo; 

 
VISTI lo Statuto e il Regolamento del Cluster Tecnologico Nazionale 

SmartCommunitiesTech; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo aderirà al Cluster in qualità di ‘Sostenitore’, partecipando all’attività 

dell’Associazione, senza con ciò assumere la qualifica di socio, e beneficiando dei 
servizi forniti; 

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

vigente; 
 



 

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

 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per gli aspetti di sua competenza, l’adesione, in qualità di Sostenitore, al Cluster 
Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech di cui si allegano lo Statuto, il Regolamento e le 
Azioni di Animazione. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1  CLUPO – Modifica regolamento 
 

OMISSIS 
 

CLUPO – Modifica regolamento 
8/2019/11.1  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

Considerato che nella seduta del 29 gennaio 2019 del Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico 
di Ateneo, il Prof. Cavino ha illustrato la proposta di modifica del regolamento del 
Centro Linguistico. 

Valutato che la modifica del su indicato regolamento è stata sottoposta all’attenzione della 
Giunta nella riunione telematica svolta il 10 giugno 2019. 

Considerato che dai verbali dei due organi sopra indicati emerge che, il Comitato di Indirizzo ha 
discusso il nuovo testo del regolamento avanzando alcune osservazioni che 
vengono prontamente recepite. 

Valutato che il Comitato ha proposto di inviare il testo alla Giunta per procedere con i passi 
successivi. 

Considerato che la Giunta del CLUPO del 10 giugno 2019 ha approvato a maggioranza dei 
componenti la modifica del regolamento. 

Considerato che l’art. 10 c. 5 lett. d) del D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del 
Centro Linguistico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO, 
prevede che la Giunta può proporre agli Organi dell’Ateneo modifiche al 
Regolamento. 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2019. 
Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
Di approvare la modifica del regolamento del Centro Linguistico di Ateneo come riportato nella 
colonna “Proposte di emendamenti al regolamento del Centro Linguistico di Ateneo” dell’allegata 
tabella contenente il testo a fronte del regolamento attualmente in vigore e quello con gli 
emendamenti da apportare. 

 
Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale (CLUPO)  
 
Testo in vigore 
 
Art. 1 – Costituzione  
1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, 
l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Linguistico di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale – CLUPO – quale Centro di 
Servizio dell’Ateneo ai sensi dell’art. 38 dello 
Statuto.  
 
Art. 2 – Finalità  
1. Il Centro assicura supporto e assistenza 
linguistica alla didattica e alla ricerca delle 
lingue straniere moderne insegnate 
nell’Ateneo, nel rispetto delle differenze e 
specificità dei diversi corsi di studio.  
2. Il Centro contribuisce all’alfabetizzazione, 
all’apprendimento e al perfezionamento delle 
lingue moderne curriculari ed extracurriculari, 
anche ai fini della valutazione delle competenze 
linguistiche acquisite.  
3. In particolare persegue le seguenti finalità 
istituzionali:  
a) promuovere l’apprendimento e la pratica 
delle lingue straniere moderne e della lingua 
italiana per stranieri per soggetti interni e 
esterni all’Ateneo;  
b) certificare le competenze linguistiche;  
c) collaborare con le unità didattiche di Ateneo 
interessate a soddisfare le necessità didattico-
organizzative degli insegnamenti linguistici;  
d) favorire l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali per 
l’apprendimento linguistico;  
e) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali didattici per l’apprendimento e 

Proposte di emendamenti al regolamento del 
Centro Linguistico di Ateneo 
 
 
 
Art. 1 
Uguale 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 – Finalità  
1. Il Centro assicura supporto e assistenza 
linguistica alla didattica e alla ricerca dei 
linguaggi comunicativi e delle lingue straniere 
moderne insegnate nell’Ateneo, nel rispetto 
delle differenze e specificità dei diversi corsi di 
studio.  
2. Il Centro contribuisce all’alfabetizzazione, 
all’apprendimento e al perfezionamento delle 
lingue moderne curriculari ed extracurriculari, 
anche ai fini della valutazione delle competenze 
linguistiche acquisite.  
3. In particolare persegue le seguenti finalità 
istituzionali:  
a) promuovere l’apprendimento e la pratica 
delle lingue straniere moderne e della lingua 
italiana per stranieri per soggetti interni e 
esterni all’Ateneo;  
b) promuovere la certificazione delle 
competenze linguistiche;  
c) collaborare con le unità didattiche di Ateneo 
interessate a soddisfare le necessità didattico-
organizzative degli insegnamenti linguistici;  
d) favorire l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali per 
l’apprendimento linguistico;  



 

autoapprendimento linguistico, anche tramite 
metodologie multimediali;  
f) partecipare ad attività, anche di ricerca, che 
abbiano attinenza con il perseguimento delle 
suddette finalità;  
g) offrire consulenza, formazione e 
aggiornamento linguistico sia a utenti interni 
che, mediante appositi accordi e convenzioni, a 
Enti o privati, nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di Ateneo.  
 
 
 
 
 
 
 
Art 3 – Composizione  
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 
dell’Ateneo, previa deliberazione dei rispettivi 
Consigli.  
2. Nel caso in cui due o più Dipartimenti 
abbiano attivato un’apposita Scuola, spetta a 
questa la partecipazione al Centro in 
rappresentanza di tutti i Dipartimenti che ad 
essa appartengono.  
 
 
Art. 4 – Risorse  
1. Il centro si avvale delle seguenti risorse:  
a) Finanziarie  
- contributi provenienti da soggetti pubblici e 
privati e, in particolare, dal finanziamento di 
specifici progetti di formazione e ricerca;  
- proventi derivanti da attività di certificazione, 
consulenza, formazione e aggiornamento;  
- donazioni o contribuzioni liberali 
specificamente destinate al Centro;  
- assegnazioni dell’Ateneo.  
b) Tecniche  
Il Centro definisce con le strutture didattiche le 
modalità e le regole di utilizzo delle attrezzature 
idonee al raggiungimento delle finalità 
istituzionali – come laboratori linguistici, aule 
attrezzate per la didattica multimediale, aule 

e) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali didattici per l’apprendimento e 
autoapprendimento linguistico, anche tramite 
metodologie multimediali;  
f) promuovere la produzione e la diffusione di 
materiali multimediali per l’innovazione della 
didattica ispirata all’e-learning e al blended 
learning. 
g) partecipare ad attività, anche di ricerca, che 
abbiano attinenza con il perseguimento delle 
suddette finalità;  
h) offrire consulenza, formazione e 
aggiornamento linguistico sia a utenti interni 
che, mediante appositi accordi e convenzioni, a 
Enti o privati, nel rispetto delle prioritarie 
esigenze di Ateneo.  
 
Art 3 – Composizione  
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti 
dell’Ateneo; i rispettivi consigli designano i 
rappresentanti nel Comitato di indirizzo di cui 
all’articolo 8. 
2. Nel caso in cui due o più Dipartimenti 
abbiano attivato un’apposita Scuola, spetta a 
questa la partecipazione al Centro in 
rappresentanza di tutti i Dipartimenti che ad 
essa appartengono.  
 
Art. 4 – Risorse  
Uguale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

informatiche, biblioteche, mediateche, 
laboratori informatici, tecnologie e 
strumentazioni multimediali atte a realizzare 
servizi di e-learning – presenti presso le 
strutture, oltre ai beni direttamente assegnati 
alla sua gestione.  
2. Per quanto attiene il Personale, per periodi 
ed oggetti definiti verrà messo a disposizione 
del centro personale individuato tra il personale 
tecnico-amministrativo e/o collaboratori 
esterni.  
3. Le modalità di gestione finanziaria ed 
amministrativa del Centro sono disciplinate dal 
Regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità generale dell'Università.  
Art.5 – Sede  
1. Il Centro ha sede presso la Direzione 
Generale di Ateneo, che ne assume la gestione 
amministrativa e contabile.  
2. È facoltà del Centro svolgere le proprie 
attività presso altre sedi.  
 
Art. 6 – Organi  
1. Sono organi del Centro:  
- il Direttore;  
- il Comitato di Indirizzo;  
- la Commissione Linguistica;  
- la Giunta.  
2. Non sono previsti compensi e rimborsi spese 
per la partecipazione agli organi.  
 
Art. 7 – Il Direttore  
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di 
cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli 
organi di Ateneo e i soggetti terzi.  
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il 
parere del Comitato di Indirizzo.  
3. Dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.  
4. Il Direttore:   
a) assume iniziative finalizzate alla promozione 
e allo sviluppo delle attività istituzionali del 
Centro;  
b) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;  
c) convoca e presiede la Giunta,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.5 – Sede  
Uguale 
 
 
 
 
 
Art. 6 – Organi  
Uguale 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 – Il Direttore 
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di 
cui è responsabile, e lo rappresenta presso gli 
organi di Ateneo e i soggetti terzi.  
2. Il Direttore è nominato dal Rettore, sentito il 
parere del Comitato di Indirizzo.  
3. Dura in carica tre anni ed è immediatamente 
rieleggibile una sola volta.  
4. Il Direttore:   
a) assume iniziative finalizzate alla promozione 
e allo sviluppo delle attività istituzionali del 
Centro;  
b) convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;  
c) convoca e presiede la Giunta,  



 

d) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti 
di gestione, sulla base delle deliberazione degli 
Organi del Centro;  
e) redige la proposta di piano annuale delle 
attività e di piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti, da 
sottoporre all’approvazione degli Organi del 
Centro e al Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo;  
f) sottopone agli Organi del Centro e, 
successivamente, al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale 
sull’attività svolta dal Centro;  
g) è consegnatario dei beni del Centro e 
sovrintende al suo funzionamento; ha la 
responsabilità in ordine al regolare 
funzionamento di impianti, laboratori linguistici, 
aule didattiche, apparecchiature e strutture 
messe a disposizione dal Centro e da esso 
gestite.  
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore può 
adottare, sotto la propria responsabilità atti di 
competenza della Giunta, portandoli a ratifica 
nella prima seduta utile della stessa.  
 
Art. 8 – Il Comitato di Indirizzo  
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:  
- il Direttore;  
- un rappresentante designato da ciascuno dei 
Dipartimenti e/o delle Scuole così come 
disciplinato all’articolo 3;  
- il Delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali;  
- una persona delegata dal Direttore Generale 
tra il personale tecnico-amministrativo;  
- un rappresentante degli studenti indicato dai 
rappresentanti degli studenti all’interno del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione.  
2. Il Comitato di Indirizzo:  
a) esprime parere favorevole al Rettore sulla 
nomina del Direttore;  
b) approva, su proposta del Direttore, il piano 
annuale delle attività in coerenza con i bisogni 
formativi delle strutture didattiche e il piano 
triennale di sviluppo del Centro, nonché i 

d) coordina l’attività del Centro e adotta gli atti 
di gestione, sulla base delle deliberazione 
deliberazioni degli Organi del Centro;  
e) redige la proposta di piano annuale delle 
attività e di piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti, da 
sottoporre all’approvazione degli Organi del 
Centro e al Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo;  
f) sottopone agli Organi del Centro e, 
successivamente, al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale 
sull’attività svolta dal Centro;  
g) è consegnatario dei beni del Centro e 
sovrintende al suo funzionamento; ha la 
responsabilità in ordine al regolare 
funzionamento di impianti, laboratori linguistici, 
aule didattiche, apparecchiature e strutture 
messe a disposizione dal Centro e da esso 
gestite.  
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore può 
adottare, sotto la propria responsabilità atti di 
competenza della Giunta, portandoli a ratifica 
nella prima seduta utile della stessa.  
 
Art. 8 – Il Comitato di Indirizzo  
1. Il Comitato di Indirizzo è composto da:  
- il Direttore;  
- un rappresentante designato da ciascuno dei 
Dipartimenti e/o delle Scuole così come 
disciplinato all’articolo 3;  
- il Delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali;  
- una persona delegata dal Direttore Generale 
tra il personale tecnico-amministrativo;  
- un rappresentante degli studenti indicato dai 
rappresentanti degli studenti all’interno del 
Senato e del Consiglio di Amministrazione.  
2. Il Comitato di Indirizzo:  
a) esprime parere favorevole al Rettore sulla 
nomina del Direttore;  
b) approva, su proposta del Direttore, il piano 
annuale delle attività in coerenza con i bisogni 
formativi delle strutture didattiche e il piano 
triennale di sviluppo del Centro, nonché i 



 

relativi aggiornamenti;  
c) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  
d) elegge, tra i suoi membri, un componente 
della Giunta;  
e) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, 
rilievi sull’attività del Direttore e della Giunta, 
nonché le conseguenti richieste d’intervento.  
3. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola tre 
volte l’anno, almeno una in concomitanza con la 
Commissione Linguistica.  
 
 
 
Art. 9 – La Commissione Linguistica  
1. Nell’esame di questioni riguardanti le lingue 
La Commissione Linguistica è composta da: - un 
professore o ricercatore di ruolo per ognuna 
delle aree linguistiche dell’Ateneo, designato 
dal Dipartimento di afferenza;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore 
disciplinare della linguistica e glottologia, 
designato dal Dipartimento di afferenza;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel settore 
disciplinare della didattica delle lingue 
moderne, designato dal Dipartimento di 
afferenza.  
 
 
non espressamente individuate, la 
Commissione può avvalersi della consulenza di 
esperti, anche esterni.  
2. La Commissione Linguistica:  
b) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  
c) esprime parere sul piano annuale delle 
attività e sul piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti;  
d) esprime pareri sulle richieste avanzate dal 
Comitato di Indirizzo in merito alla 

relativi aggiornamenti;  
c) approva la relazione annuale sull’attività 
svolta formulata dal Direttore;  
d) elegge, tra i suoi membri, un componente 
della Giunta;  
e) rivolge al Rettore proposte, osservazioni, 
rilievi sull’attività del Direttore e della Giunta, 
nonché le conseguenti richieste d’intervento.  
3. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
4. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di regola 
tre volte l’anno; la maggioranza dei membri 
può chiedere la riunione al Direttore che 
procede alla convocazione entro 15 giorni. 
 
 
Art. 9 – La Commissione Linguistica  
1. La Commissione linguistica è organo di 
supporto tecnico-scientifico del centro. 
2. La Commissione Linguistica è composta da:  
- un professore o ricercatore di ruolo per 
ognuna delle aree linguistiche dell’Ateneo;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare della linguistica e 
glottologia;  
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare della didattica delle lingue 
moderne; 
- un professore o ricercatore di ruolo nel 
settore disciplinare dell’informatica. 
3. I membri della Commissione Linguistica 
sono nominati dal Rettore tra i docenti in 
possesso dei requisiti indicati dai Dipartimenti 
di afferenza; rimangono in carica tre anni e 
possono essere confermati. 
4. La Commissione Linguistica elegge a 
maggioranza dei suoi membri il proprio 
Presidente che la convoca su richiesta del 
Direttore, di un terzo dei membri del Comitato 
di indirizzo, di un terzo dei membri della 
Commissione stessa. 
5. Il Presidente della Commissione Linguistica 



 

programmazione e alla segnalazione dei bisogni 
formativi;  
e) propone iniziative di didattica e promozione 
per la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e 
nuove applicazioni delle conoscenze nei campi 
disciplinari che coinvolgono il Centro;  
f) elegge tra i suoi membri un rappresentante 
della Giunta.  
3. I membri rimangono in carica tre anni.  
4. La Commissione Linguistica si riunisce di 
regola tre volte l’anno, almeno una in 
concomitanza con il Comitato di Indirizzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 – La Giunta  
1. La Giunta è composta da: - il Direttore;  
- un Delegato del Direttore Generale tra il 
personale tecnico-amministrativo;  
- un membro indicato dal Comitato di Indirizzo;  
- un membro indicato dalla Commissione 
Linguistica.  
 
2. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 

dura in carica per tre anni, o fino alla fine del 
proprio mandato di membro della 
Commissione; in sede di prima riunione la 
Commissione Linguistica è convocata dal 
Direttore del centro e presieduta dal membro 
più anziano. 
6. La Commissione linguistica:  
a) esprime parere sulla relazione annuale del 
Direttore sull’attività svolta;  
b) esprime parere sul piano annuale delle 
attività e sul piano triennale di sviluppo del 
Centro, nonché i relativi aggiornamenti;  
c) esprime pareri sulle richieste avanzate dal 
Comitato di Indirizzo in merito alla 
programmazione e alla segnalazione dei 
bisogni formativi;  
d) propone iniziative di didattica e promozione 
per la diffusione e l’utilizzo di nuove tecniche e 
nuove applicazioni delle conoscenze nei campi 
disciplinari che coinvolgono il Centro;  
e) elegge tra i suoi membri un rappresentante 
della Giunta.  
7. Le richieste di parere di cui al comma 
precedente sono trasmesse dal Direttore al 
Presidente della Commissione Linguistica; la 
Commissione Linguistica si deve pronunciare 
entro 10 giorni. La mancata formulazione di 
parere entro il termine di 10 giorni vale come 
espressione di parere favorevole. In caso di 
parere sfavorevole gli organi che hanno 
predisposto l’atto devono riapprovarlo dando 
conto delle osservazioni della Commissione 
Linguistica. 
 
Art. 10 – La Giunta  
1. La Giunta è composta da: - il Direttore;  
- un Delegato del Direttore Generale tra il 
personale tecnico-amministrativo;  
- un membro indicato dal Comitato di Indirizzo;  
- un membro indicato dalla Commissione 
Linguistica.  
2. I membri rimangono in carica tre anni e sono 
immediatamente rieleggibili una sola volta. In 
caso di sostituzione i nuovi componenti 
rimangono in carica fino al termine del mandato 



 

rimangono in carica fino al termine del mandato 
del componente sostituito.  
3. La Giunta si avvale del parere del Comitato di 
Indirizzo e della Commissione Linguistica per le 
materie tecniche, organizzative e didattiche 
riguardanti l’insegnamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana per stranieri.  
5. La Giunta:  
a) è competente per la gestione ordinaria e 
straordinaria del Centro;  
b) approva la relazione annuale sull’attività del 
Centro;  
c) approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo;  
d) può proporre agli Organi dell’Ateneo 
modifiche al Regolamento.  
6. La Giunta si riunisce almeno tre volte 
all’anno. Le riunioni sono valide quando ad esse 
partecipa almeno la metà più uno degli aventi 
diritto.  
 
Art 11 – Recesso e scioglimento  
1. Lo scioglimento del Centro può essere 
disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a 
fronte di un’accertata inattività del Centro 
stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università.  
 
Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme finali  
1. Entro 30 giorni dall’istituzione del Centro 
devono essere designati i membri del Comitato 
di Indirizzo.  
2. Nella riunione di insediamento, convocata dal 
Rettore, il Rettore procederà alla nomina del 
Direttore dopo aver acquisito il parere del 
Comitato di Indirizzo.  
 

del componente sostituito.  
3. La Giunta si avvale del parere del Comitato di 
Indirizzo e della Commissione Linguistica per le 
materie tecniche, organizzative e didattiche 
riguardanti l’insegnamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana per stranieri.  
4. La Giunta:  
a) è competente per la gestione ordinaria e 
straordinaria del Centro;  
b) approva la relazione annuale sull’attività del 
Centro;  
c) approva il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo;  
d) può proporre agli Organi dell’Ateneo 
modifiche al Regolamento.  
5. La Giunta si riunisce almeno tre volte 
all’anno. Le riunioni sono valide quando ad esse 
partecipa almeno la metà più uno degli aventi 
diritto.  
 
 
Art. 11. Recesso e Scioglimento 
1. Lo scioglimento del Centro può essere 
disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo a 
fronte di un’accertata inattività del Centro 
stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università.  
 
Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme finali 
Uguale 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Intelligenza 
Artificiale “AI@UPO” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale 
“AI@UPO” 
9/2019/11.2  

OMISSIS 
 

Il SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA  la deliberazione 7/2019/11.2 del 23/9/2019 con la quale il Senato Accademico ha 

espresso parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 
Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale “AI@UPO”; 

 
VISTA  la deliberazione 9/2019/14.2 del 27/9/2019 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sull’Intelligenza Artificiale “AI@UPO” e ha espresso parere favorevole sul 
Regolamento di funzionamento del medesimo; 

 
CONSIDERATO  che, a norma degli artt. 18 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento di funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema 
tipo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 6/2014/4.2 del 30/06/2014 con la quale il Senato Accademico 

ha approvato lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali; 
 
VISTE le modifiche apportate agli articoli “Beni inventariabili” e “Destinazione dei beni 

in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato” nella medesima seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 27/09/2019 su richiesta del Settore Risorse 
Finanziare, in quanto le precedenti formulazioni risultavano in contrasto con il 
sistema di Ateneo; 

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

vigente; 



 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
sull’Intelligenza Artificiale “AI@UPO” secondo il testo di seguito riportato. 

 
2. Il regolamento verrà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno successivo 

alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 
 
 

Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale AI@UPO 
 

Articolo 1 
Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale denominato AI@UPO (Centro nel 
seguito). 
 

Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 
1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di ricerca e alta formazione nel campo 

dell’Intelligenza Artificiale e dei Sistemi Intelligenti, ponendo attenzione a tutti gli aspetti 
che possano risultare rilevanti sui piani scientifico, tecnologico, etico, giuridico, economico 
e sociale. 

2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la 
collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di meglio 
utilizzare il comune capitale umano e tecnologico presente all’interno dell’Ateneo. 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro: 
a. la progettazione e lo svolgimento di iniziative di studio o di eventi nel settore 

dell’Intelligenza Artificiale, dell’Apprendimento Automatico e dei Sistemi Intelligenti 
in generale; 

b. la collaborazione con imprese o società del settore con lo scopo di 
i.  svolgere attività di ricerca in ambito di tesi di laurea e di dottorato; 

ii. svolgere attività di consulenza metodologica o tecnologica conto terzi; 
iii. svolgere attività di formazione specifica per le imprese; 

c. il trasferimento tecnologico per quanto attiene alla ricerca applicata realizzata dai 
Dipartimenti afferenti al centro; 

d. la realizzazione di percorsi di alta formazione o master specificatamente realizzati e 



 

finanziati sulle tematiche oggetto del Centro stesso. 
e.  

Articolo 3 
Composizione 
1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 

deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento.  
2. L’afferenza di singoli docenti e ricercatori dell’Ateneo al Centro avviene facendone 

richiesta al CTS, di cui al successivo art. 7, che la approva. Possono fare richiesta docenti e 
ricercatori afferenti ai Dipartimenti che partecipano al Centro. Le domande di adesione 
dovranno essere corredate dal curriculum scientifico e/o da ogni altro documento 
comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro. 

3. Possono aderire al Centro enti e centri esterni nonchè studiosi appartenenti a Dipartimenti 
dell’Ateneo che non partecipano al centro, oppure studiosi non appartenenti all’Ateneo, 
esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità previste dall’art. 10. 

 
 

Articolo 4 
Risorse 
1. L’attività del Centro è finanziata: 

a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 
progetti di formazione e ricerca; 

b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
Articolo 5 

Sede 
Il Centro ha sede presso il Dipartimento a cui afferisce il Direttore del Centro stesso. 
 

Articolo 6 
Organi  
Sono organi del Centro: 

a. il Comitato Tecnico Scientifico; 
b. il Direttore; 

 
Articolo 7 

 Comitato Tecnico Scientifico 
1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce 

l’elevata qualificazione delle attività dello stesso. 
2. Il CTS è così composto: 

a. dal Direttore del Centro; 
b. da due rappresentanti designati, con delibera del Consiglio di Dipartimento, da 

ciascun Dipartimento aderente al Centro; 
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 



 

dell’art. 10. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti 
non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai 
Dipartimenti dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai Dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 
ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 
4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del 
mandato del membro sostituito. 

4. Il Presidente del CTS è individuato a maggioranza assoluta tra i membri del CTS. Il Direttore 
del Centro può essere nominato Presidente del CTS. 

5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 

6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 
Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Perché la riunione sia valida occorre la presenza, anche in modalità telematica, della 
maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli 
assenti giustificati. 

8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed 
esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CTS: 
a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi 
connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo 
di indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la 
relazione annuale del Direttore del Centro; 

b. esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al 
Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità 
istituzionali; 

c. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro, nonché le 
conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza assoluta dei 
componenti, le modifiche al presente Regolamento.  

d. delibera l’affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,  
 

Articolo 8 
Direttore  
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di chiara fama e competenza 

delle tematiche di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato una sola volta. 
4. Il Direttore: 

a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto; 
b. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione; 
c. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da 



 

sottoporre all’approvazione del CTS; 
d. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 

Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 
5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 

responsabilità, atti di competenza del CTS, portandoli a ratifica nella prima seduta utile 
dello stesso. 

 
Articolo 9 

Personale 
1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 
 

Articolo 10 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  
1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 

extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue 
attività. 

In quest’ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e centri 
esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CTS salvo quanto 
previsto all’art. 7 comma 2 lettera c . Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o 
stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse 
del Centro,  
3. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo 

debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato. 
 

Articolo 11 
Beni inventariabili 
1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di 

inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario 
dei locali presso i quali i beni saranno ubicati. 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel 
registro di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del 
Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati. 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel 
rispetto delle normative vigenti. 

4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al 
fine di avere una situazione aggiornata. 

5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all’Università del Piemonte 
Orientale, la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata 
in accordo tra le parti. 

 
Articolo 12 

Recesso e scioglimento 
1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 

dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del 
recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi 



 

già assunti dal Centro. 
2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all’Amministrazione centrale 

per gli adempimenti conseguenti. 
3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 
attività del Centro non più di interesse per l’Università. 

 
 

Articolo 13 
Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
1.   I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di 
inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei 
locali presso i quali i beni sono ubicati. 
2.   I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte 
salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 
 

Articolo 14 
Durata del Centro 
1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 15 

Disposizioni transitorie 
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati 

ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all’art. 7 comma 2. 

2. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 
Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2. 

 
 

Articolo 16 
Rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie 

e regolamentari vigenti in materia. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3  Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale “UPO4Sustainability: 
Environment, Economy, Society and Education” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione regolamento del Centro Interdipartimentale “UPO4Sustainability: Environment, 
Economy, Society and Education” 
9/2019/11.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA  la deliberazione 7/2019/11.3 del 23/9/2019 con la quale il Senato Accademico ha 
espresso parere favorevole alla costituzione del Centro Interdipartimentale 
“UPO4Sustainability: Environment, Economy, Society and Education”; 

 
VISTA  la deliberazione 9/2019/14.3 del 27/9/2019 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la costituzione del Centro Interdipartimentale 
“UPO4Sustainability: Environment, Economy, Society and Education” e ha 
espresso parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del medesimo; 

 
CONSIDERATO  che, a norma degli artt. 18 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento di funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema 
tipo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 6/2014/4.2 del 30/06/2014 con la quale il Senato Accademico 

ha approvato lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali; 
 
 
VISTE le modifiche apportate agli articoli “Beni inventariabili” e “Destinazione dei beni 

in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato” nella medesima seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 27/09/2019 su richiesta del Settore Risorse 
Finanziare, in quanto le precedenti formulazioni risultavano in contrasto con il 
sistema di Ateneo; 

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



 

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

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare il Regolamento di funzionamento del “UPO4Sustainability: Environment, 
Economy, Society and Education” secondo il testo di seguito riportato. 

 
2. Il regolamento verrà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 
 
 

Regolamento del Centro Interdipartimentale UPO4Sustainability: Environment, Economy, 
Society and Education 

 
Articolo 1 

Oggetto 
 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale UPO4Sustainability: Environment, Economy, Society and Education, 
denominato nella sua accezione italiana UPO4Sustainability: ambiente, economia, società e 
cultura ed abbreviato come UPO4Sustainability. 
Il Centro ha come obiettivo la promozione di collaborazioni e reti capaci di diffondere la 
conoscenza e la cultura in tema di sostenibilità, attraverso un approccio multidisciplinare e 
transdisciplinare capace di far dialogare in maniera sinergica ricercatori, enti pubblici e realtà 
private. 
 
 

Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi 
nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale, sociale e culturale con riferimento 
alle scelte individuali e collettive. La capacità di monitorare tali azioni consente di valutarne 
l’efficacia e misurarne gli impatti, in modo da creare consapevolezza di come i 
comportamenti dei vari attori abbiano conseguenze sul presente e al contempo sulle 
generazioni future. Questa prospettiva determina la definizione di misure correttive e 
strumenti innovativi in grado di declinare e promuovere gli obiettivi contenuti nell’Agenda 



 

2030. 
2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la 

collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, valorizzando con un 
approccio sistemico e integrato il capitale umano e tecnologico dei soggetti afferenti. Tali 
sinergie consentono di: rafforzare le eccellenze nella ricerca e stimolare la creazione di 
network scientifici nazionali e internazionali; arricchire l’offerta formativa dei corsi di 
laurea UPO con attività didattiche specifiche sulle tematiche e dimensioni della 
sostenibilità attivare percorsi di alta formazione (corsi di laurea, dottorati di ricerca, 
master; summer school) sui vari obiettivi contenuti nell’Agenda 2030; partecipare alla 
progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionalizzante (ITS, IFTS) e attività 
formative, didattiche e seminariali coinvolgendo anche enti, associazioni e ordini 
professionali al fine di coniugare formazione accademica con esperienze di taglio operativo 
tracciando nuovi percorsi culturali e profili professionali mirati ai nuovi scenari sociali e 
ambientali. La cooperazione e il dialogo tra i ricercatori delle differenti discipline ed esperti 
del contesto scientifico, istituzionale, professionale e industriale porteranno ad una 
maggiore integrazione, efficacia e visibilità delle attività scientifiche e favoriranno il 
coinvolgimento e il trasferimento delle stesse sulla collettività attraverso azioni di 
divulgazione e sensibilizzazione, quali attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e 
progetti condivisi con i vari attori territoriali. 

 
Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG) dell’ONU (https://sustainabledevelopment.un.org/) declinati nelle seguenti attività e 
traiettorie riportate in Appendice 1, che fa parte integrante del presente regolamento. 
 
 

Articolo 3 
Composizione 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 
deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri 
esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità 
previste dall’art. 11. 
 

Articolo 4 
Risorse 

1. L’attività del Centro è finanziata: 
a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 
b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 
Articolo 5 

Sede 
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica (DiSIT) 

https://sustainabledevelopment.un.org/


 

dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

Articolo 6 
Organi  

Sono organi del Centro: 
a. il Comitato Tecnico Scientifico; 
b. il Direttore; 
c. il Consiglio Direttivo; 

 
Articolo 7 

 Comitato Tecnico Scientifico 
1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce 

l’elevata qualificazione delle attività dello stesso. 
2. Il CTS è così composto: 

a. dal Direttore del Centro; 
b. da n. 2 rappresentanti designati da ciascun Dipartimento aderente al Centro; 
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 

dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti 
non può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai 
Dipartimenti dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori 
ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 
4 anni; in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del 
mandato del membro sostituito. 

4. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è individuato tra i membri del Comitato per 
votazione da parte dei membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere 
le candidature e presentarle al Comitato Tecnico Scientifico. 

5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 

6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 
Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 

7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. 
Perché la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei 
componenti; ai fini del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati. 

8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed 
esperti delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CTS: 
a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro, le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi 
connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo 
di indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la 
relazione annuale del Direttore del Centro; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro e del Consiglio 
Direttivo nonché le conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza 



 

assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.  
c. delibera l’affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,  

 
Articolo 8 

Direttore  
1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di chiara fama e competenza 

delle tematiche di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato. 
4. Il Direttore: 

a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto; 
b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di 

voto; 
c. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo; 
d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da 
sottoporre all’approvazione del CTS; 

e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 
responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima 
seduta utile dello stesso. 

 
Articolo 9 

Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione del Centro. 
2. Il Consiglio Direttivo esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi 

proposti al Centro verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità 
istituzionali ed ha inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri 
organi del Centro.  

3. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali il Direttore del Centro.  I restanti 
due membri sono individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, 
i nuovi componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente 
sostituito. 

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno, su convocazione del Direttore 
scientifico, il quale dà comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore 
prima della seduta. 

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide 
devono essere presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto 
del Direttore. 

 
Articolo 10 

Personale 
1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 



 

 
Articolo 11 

Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  
1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 

extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue 
attività. 
In quest’ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e 
centri esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CTS 
salvo quanto previsto all’art. 7 comma 2 lettera c . Al Centro possono altresì essere affiliati 
studiosi italiani o stranieri, che ne facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle 
tematiche di interesse del Centro,  

3. Le afferenze decadono con il Comitato che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo 
debbono essere espressamente sottoposte al nuovo Comitato. 

 
Articolo 12 

Beni inventariabili 
1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di 

inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario 
dei locali presso i quali i beni saranno ubicati. 

2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel 
registro di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del 
Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati. 

3. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel 
rispetto delle normative vigenti. 

4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al 
fine di avere una situazione aggiornata. 

5. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all’Università del Piemonte 
Orientale, la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata 
in accordo tra le parti. 

 
Articolo 13 

Recesso e scioglimento 
1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso 

dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del 
recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi 
già assunti dal Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all’Amministrazione centrale 
per gli adempimenti conseguenti. 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le 
attività del Centro non più di interesse per l’Università. 

 
Articolo 14 

Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di 



 

inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario 
dei locali presso i quali i beni sono ubicati. 

2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente 
fatte salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 

 
Articolo 15 

Durata del Centro 
1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 16 

Disposizioni transitorie 
1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati 

ad aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all’art. 7 comma 2. 

2. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del Comitato 
Tecnico Scientifico, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 2. 
 

 
Articolo 17 

Rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie 

e regolamentari vigenti in materia. 
 

Appendice 1: 
 
SDG 1 Povertà zero 
Interventi sul contesto industriale, economico e sociale come supporto alla resilienza al 
sostentamento e alla sicurezza economica e sociale. Studio di modalità eque di accesso alle risorse 
economiche, ai servizi di base, alla proprietà, alle risorse naturali, ad appropriate tecnologie e a 
nuovi servizi finanziari 
 
SDG 2 Fame zero 
Studio ed attuazione di politiche per l’alimentazione sana e sostenibile, la sicurezza alimentare, 
l’aumento della produttività agricola con modelli agricoli atti al mantenimento degli ecosistemi. 
Analisi e ricerca sull’adattamento della filiera agroalimentare ai cambiamenti 
climatici.  Promozione di modelli per la riduzione dello spreco di risorse alimentari. Controllo e 
disciplina dei mercati delle materie prime alimentari e derivati. 
 
SDG 3: Salute e benessere 



 

Studi e attività atti a garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. 
Società e salute: invecchiamento, cronicità, salute e sostenibilità: modelli organizzativi e 
assistenziali dei sistemi sanitari per l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria e ai 
farmaci essenziali, sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari. Salute, inquinamento e ambiente: 
decessi e malattie derivanti dal cambiamento climatico e da sostanze chimiche pericolose in aria, 
acqua, suolo, cibi e dalla contaminazione ambientale. Integrazione di aspetti rigenerativi con 
principi di origine naturale. 
 
SDG 4 Istruzione di qualità 
Interventi formativi ed educativi su tutti i livelli di istruzione affinché tutti gli studenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile.  Educazione per 
lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di 
una cultura di pace e non-violenza , cittadinanza globale e apprezzamento della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. Strumenti, tecnologie e politiche finalizzate 
alla parità di accesso all’istruzione per tutte le donne e gli uomini comprese le persone con 
disabilità. 
 
SDG 5  Uguaglianza di genere 
Promozione di studi ed iniziative per le pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, 
l'empowerment di tutte le donne e le ragazze. Studio di politiche infrastrutturali, di protezione 
sociale, di welfare sociale e aziendale a supporto del contesto familiare. 
 
SDG 6 Acqua pulita e igiene 
Studio, controllo, protezione e supporto al ripristino degli ecosistemi legati all'acqua (tra cui 
montagne, foreste, zone umide, fiumi e laghi). Strategie, materiali, metodi e tecnologie per 
l’analisi, il controllo, il miglioramento della qualità dell'acqua e la riduzione dell'inquinamento da 
sostanze chimiche pericolose, farmaci e molecole bioattive. Supporto all’incremento della 
percentuale di acque reflue trattate, dell’efficacia dei metodi di sanificazione, alla riduzione della 
diffusione di microorganismi patogeni e di processi di antibioticoresistenza, incremento delle 
possibilità di riciclo e riutilizzo delle risorse idriche. Sostegno e supporto alla partecipazione delle 
comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria. 
 
SDG 7 Energia pulita ed accessibile 
Ricerca e sviluppo a favore dell’aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico 
globale e dell’approvvigionamento energetico degli utenti. Supporto al miglioramento 
dell'efficienza energetica. Materiali per l’efficienza energetica e il risparmio energetico. 
 
SDG 8 Lavoro dignitoso e crescita economica 
Studio di modelli di efficienza dei consumi delle risorse globali e della produzione prevenendo il 
degrado ambientale legato alla crescita economica. Studio di modalità lavorative atte a portare 
alla valorizzazione del capitale umano e del capitale sociale, alla piena e produttiva occupazione e 
un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, anche per i giovani e le persone con disabilità, 
e la parità di retribuzione per lavori di pari valore, al diritto al lavoro nelle prospettive economiche 
ed ambientali future.  Modelli di welfare sostenibile. Studi a supporto della responsabilità sociale, 
economica e ambientale delle imprese, degli impatti economico-finanziari delle policy di 



 

sostenibilità. Modelli alternativi di fundraising e politiche orientate allo sviluppo a supporto di 
attività produttive basate su criteri di sostenibilità del lavoro e della produzione. 
 
SDG 9  Industria, Innovazione ed Infrastrutture 
Ricerca e supporto verso l’adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e processi 
industriali necessari per rendere le infrastrutture e le industrie sostenibili, con una maggiore 
efficienza delle risorse da utilizzare. Studi e attività a supporto dell’economia circolare. 
Promozione nell’adozione di pratiche e politiche sostenibili in materia di acquisti, appalti e 
forniture. 
 
SDG 10 Ridurre le disuguaglianze 
Studio di politiche di inclusione sociale, economica, politica, fiscale, salariale e protezione sociale. 
Coniugazione di aspetti storico culturali quali l’etnodiversità e la circolarità della tradizione con 
l’integrazione, la multiculturalità e la partecipazione paritaria. Sviluppo e applicazione di 
tecnologie abilitanti ed inclusive per l’abbattimento delle barriere culturali, linguistiche e fisiche.  
 
SDG 11 Città e comunità sostenibili 
Studio di modelli, strumenti, materiali, processi e politiche per lo ridurre gli effetti negativi 
dell'impatto ambientale delle città, in particolare in termini di qualità dell'aria e gestione dei rifiuti. 
Modelli di distribuzione e dispersione degli inquinanti, impatto delle condizioni climatiche ed 
ambientali. 
Supporto ad un approccio partecipativo, integrato e sostenibile alla pianificazione urbana, alla 
capacità inclusiva e alla condivisione della sostenibilità dei comportamenti e delle scelte finalizzati 
a ridurre il negativo impatto ambientale pro capite nelle città. Studio e supporto alla resilienza ai 
disastri integrati, alla mitigazione degli effetti delle calamità e allo sviluppo, attuazione e gestione 
del rischio di catastrofi a tutti i livelli.  
Supporto alle amministrazioni pubbliche e i decision makers: appalti verdi, green economy e smart 
city, paesaggio, turismo e sviluppo sostenibile, mobilità sostenibile, intermodalità e transizione 
energetica. Attuazione di politiche integrate per l’impatto sociale e l’educazione alla sostenibilità. 
Materiali finalizzati alla residenzialità e alla mobilità sostenibile, caratterizzati da migliorata 
impronta ambientale, migliori prestazioni, maggior durata nel tempo e riciclabilità.  
 
SDG 12 Consumo e produzione responsabili 
Promozione della conversione dei processi ai principi della green chemistry, studio di materie 
prime naturali/rinnovabili come fonti di composti chimici, processi circolari basati su scarti 
industriali come fonti sostenibili di composti e materiali, processi a ridotto impatto ambientale, 
sviluppo di catalizzatori ad alta efficienza, processi per il recupero e il riutilizzo di materiali da 
rifiuti complessi. Materiali e processi per la mitigazione dell’impatto delle attività antropiche, la 
cattura e separazione di inquinanti e loro conversione/degradazione (specie se basata su energia 
rinnovabile). la Gestione ecologica dei prodotti chimici e di tutti i rifiuti, riduzione della produzione 
di rifiuti attraverso misure quali la prevenzione, la riduzione, il riuso ed il riciclo. 
Studio del ruolo delle materie prime, delle sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo 
di vita, per ridurre il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro impatti negativi 
sulla salute umana e sull’ambiente. Valutazione della sostenibilità del ciclo di vita (LCSA), 
attraverso la determinazione di tutti gli impatti e benefici negativi ambientali, sociali ed economici 



 

nei processi decisionali verso prodotti più sostenibili per tutto il loro ciclo di vita. 
 
SDG 13 Agire per il clima 
Sviluppo e condivisione di informazioni e conoscenze sugli aspetti climatici e meteorologici in 
ambito globale e locale. 
Supporto agli enti territoriali nello studio, integrazione ed attuazione di misure di protezione del 
clima  e della resilienza alle calamità naturali nelle loro politiche, strategie e pianificazioni. Azioni a 
supporto dell'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità istituzionale in materia di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, l'adattamento, la riduzione di impatto e di allerta precoce. 
 
SDG 14 la vita acquatica 
Studio e ricerca per la conservazione, il restauro e l’utilizzo sostenibile e durevole degli ecosistemi 
di acqua dolce e terrestri interne, la valutazione dell’effetto dei cambiamenti climatici, la riduzione 
dell'inquinamento antropico e dei suoi effetti.  
 
SDG 15 La vita sulla terra 
Studio, ricerca e divulgazione sul declino della biodiversità, del degrado degli habitat naturali e del 
suolo, della perdita della superficie forestale. Sviluppo di modelli e strategie di conservazione, 
restauro e uso sostenibile degli ecosistemi, del suolo per arrestare la perdita di biodiversità sia a 
livello di flora e fauna sia a livello microbiologico, e i processi di inaridimento, impoverimento 
compositivo e desertificazione. Pratiche per la protezione della biodiversità animale, vegetale e 
miocrobiologica nelle aree a forte impatto antropico, e per la prevenzione dell'estinzione delle 
specie minacciate. 
Bonifiche e recupero di ambienti inquinati anche con strategie sinergiche con processi naturali 
(fitodepurazione, fitoremediation). Nuove tecniche di tutela giuridica degli ecosistemi, per 
integrare i valori dell’ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, in 
armonia con i processi di sviluppo, le strategie e gli indirizzi di riduzione della povertà 

SDG 16 Pace Giustizia e Istituzioni forti 
Promozione e supporto allo sviluppo di istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli, 
integrando aspetti inclusivi, partecipativi e rappresentativi nei processi decisionali a tutti i livelli 
 
SDG 17 Partnership per gli obiettivi 
Favorire in modo interdisciplinare e transculturale una maggiore collaborazione internazionale nel 
campo delle scienze, tecnologia e innovazione, e la promozione di un sistema commerciale 
multilaterale equo, sostenendo il miglioramento della stabilità macroeconomica e la coerenza 
delle politiche nell'interesse di uno sviluppo sostenibile 

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