
 
 

 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 20.06.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 20 giugno 
2019, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 
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Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

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

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente 

 
 
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 

 
5/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 778/2019 
Prot. n. 14038 del 05.06.2019 
 
OGGETTO: Approvazione della convezione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de la 
Vallée d’Aoste – e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ai sensi dell’Art. 6, comma 11 
della Legge 240/2010. 

 
IL RETTORE 

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

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

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, di 
determinazione delle Classi delle Lauree universitarie;   

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 6, comma 11 ai sensi 
del quale “I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività 
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una 
convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di 
comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo 
dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo 
dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di 
cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni 
l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che 
provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato 
esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini 
della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli 
atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla 
quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da 
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.”; 

VISTO il D.M. del 30 gennaio 2014 “Stipula di convenzioni e contratti per lo 



 
 

 
 

svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, in 
applicazione dell'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n.  240”; 

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

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

PRESO ATTO  delle note Direttoriali n. 26013 del 18 settembre 2018 “Indicazioni Operative 
accreditamento corsi 19/20” e n. 32892 del 28 novembre 2018 “Banche dati 
RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2019/20 Indicazioni Operative-
Proroga termini”; 

PRESO ATTO  del Decreto direttoriale n. 2444 del 25 settembre 2018 “Calendario perla 
compilazione della scheda SUA-CdS a.a. 2019/2020”;  

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
inviata con prot. N. 13087 del 27 maggio 2019 di designazione della Prof.ssa 
Cateria May ai fini della stipula della presente convenzione; 

VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
CONSIDERATA l’urgenza di stipulare la convenzione entro il prossimo 14 giugno 2019, data 

ultima per la definizione dei contenuti della Banca Dati Ministeriale SUA - CdS; 
VERIFICATO  che la prima seduta del Senato Accademico è prevista per il giorno 20 giugno 

2019; 
CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 

necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo 
nella seduta immediatamente successiva; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Si approva in vece del Senato Accademico, per gli aspetti di competenza, il testo della 
convenzione (All.1), ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tra 
l’Università del Piemonte Orientale e l’Università della Valle d’Aosta finalizzata allo svolgimento di 
parte dell’attività didattica da parte della Prof.ssa Caterina MAY, presso l’Università della Valle 
d’Aosta. 
 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Senato Accademico. 

 
VISTO 
La Responsabile del Settore 
Dott.ssa Marina MERLO 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

 



 
 

 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE E 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11 DELLA 
LEGGE 240/2010. 

TRA 

L’Università della Valle d’Aosta – Université da le Vallée d’Aoste, rappresentata dal Rettore pro 

tempore Prof. Fabrizio CASSELLA, nato a Aosta il 29 dicembre 1963, domiciliato per il presente 

atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, Aosta, a ciò autorizzato con delibera del….. n.       

del…….2019 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 

6 rappresentata del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13 luglio 1954. 

domiciliato ai fini del presente atto a Vercelli, Via Duomo n. 6  

Qui di seguito chiamate anche Università oppure – unitamente o disgiuntamente - Parti 

PREMESSO 

- che la Legge n. 240/2010, in particolare all’art. 6, comma 11, prevede che i professori e 

ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altri atenei 

sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune 

interesse; 

- che il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 167 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, del 26 settembre 2011 disciplina i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla 

norma sopra richiamata; 

- che il Decreto ministeriale 7 gennaio 2019 n. 6, recante “Autovalutazione, valutazione e 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” definisce i requisiti di 

accreditamento dei corsi di studio; 

- che le Parti ritengono sia di comune interesse, in relazione al raggiungimento dei propri obiettivi 

nell’ambito dell’offerta formativa, disciplinare modalità di utilizzo congiunto di una Docente 

attualmente in servizio presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/01, ciò anche al fine 

di sviluppare la reciproca collaborazione e di promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed 



 
 

 
 

esperienze di carattere tecnico-scientifico; 

- che la Docente in oggetto della Convenzione non è necessaria ai fini del rispetto dei requisiti di 

docenza previsti per l’attivazione dei corsi di studio dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale; 

- che è stato acquisito da parte dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale il consenso 

formale della Docente interessata in merito alle modalità di svolgimento delle proprie attività 

didattiche come specificate e dettagliate nella presente convenzione. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si conviene 

e stipula quanto segue: 

Art. 1 - Finalità 

Per la realizzazione del progetto di comune interesse riguardante l’ambito dell’offerta formativa, 

le Parti convengono di condividere le attività didattiche della Docente dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale di seguito indicata: 

• Prof.ssa Caterina May (SSD SECS-S/01) 

Art. 2 – Ripartizione delle attività 

In relazione a quanto previsto dall’art. 6 commi 1 e 2 della Legge 240/2010 che disciplina lo stato 

giuridico dei Professori e Ricercatori di ruolo la Docente svolgerà parte della sua attività didattica 

presso l’Università della Valle d’Aosta per tutta la durata della convenzione. 

In particolare la prof.ssa Caterina May svolgerà presso l’Università della Valle d’Aosta: 

• attività didattica frontale per un totale di n. 45 ore su SECS-S/01 all’interno del corso di 

Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale;  

• attività di ricevimento studenti, orientamento, tutorato, esami di profitto, assistenza nella 

preparazione delle tesi di laurea; 

• svolgerà il ruolo di Responsabile dell’attività didattica sopra indicata nell’ambito del corso 

di Laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale per tutta la durata della 

convenzione; 

• verrà conteggiata come docente di riferimento con peso pari a 1 per il corso di Laurea in 



 
 

 
 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale dell’Università della Valle d’Aosta. 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale procederà al conferimento alla prof.ssa Caterina 

May degli ulteriori compiti didattici, da svolgere presso l’Università del Piemonte Orientale, ai 

sensi delle proprie disposizioni regolamentari. 

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo 

Tenuto conto della ripartizione dell’impegno pattuito, la Docente eserciterà l’elettorato attivo e 

passivo e il diritto di partecipazione agli organi collegiali presso l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale. 

Per quanto riguarda gli obblighi connessi allo svolgimento di attività didattiche svolte presso 

l’Università della Valle d’Aosta e alle modalità di rendicontazione delle stesse, si fa riferimento a 

quanto stabilito dall’Università della Valle d’Aosta per lo svolgimento di contratti di docenza da 

parte di docenti incardinati presso altre sedi. 

Art. 4 – Valutazione della didattica 

Resta in capo all’Università degli Studi del Piemonte Orientale la valutazione dell’attività didattica 

e di ricerca della Docente di cui all’art. 6 commi 7, 8 e 14 della Legge 240/2010. 

Art. 5 - Autorizzazioni 

Relativamente al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, 

per tutta la durata della convenzione resta in capo alla Docente l’onere di presentare istanza 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, secondo le modalità previste dai regolamenti 

interni per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e 

ricercatore. 

Resta in capo alla Docente l’obbligo di comunicare i periodi di assenza dal servizio per malattia o 

per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, all’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

che provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Università della Valle d’Aosta.  

Art. 6 – Trattamento giuridico e ripartizione degli oneri stipendiali 

Gli eventuali provvedimenti relativi al trattamento giuridico della Docente restano di competenza 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 



 
 

 
 

In considerazione a quanto indicato al precedente articolo 2, parte degli oneri stipendiali, pari a 

€13.125,00 calcolati in base al numero delle ore di impegno della Docente stessa, sono a carico 

dell’Università della Valle d’Aosta. 

L’Università della Valle d’Aosta si impegna a versare tale importo a seguito di richiesta 

dell’Università del Piemonte Orientale. 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna quindi a corrispondere alla Docente 

l’intera retribuzione dovuta. 

Ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 7, comma 1, D Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, gli 

oneri stipendiali derivanti dalla convenzione continuano a essere conteggiati in capo all’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale.  

Art. 7 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Gli Atenei provvedono alle coperture assicurative di legge per la Docente che, in virtù della 

convenzione, è chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 

La Docente è tenuta a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di 

esecuzione delle attività attinenti la convenzione nel rispetto delle normative di sicurezza dei 

lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le 

disposizioni dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i 

vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. 

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione 

nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in 

attuazione del D. Lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano altresì a trattare i dati personali per le finalità 

strettamente necessarie all’attuazione della presente convenzione. 

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della 

presente Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali 



 
 

 
 

in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna Parte, ai fini del Regolamento 

2016/679, si qualifica quale titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi 

dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi 

costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi 

e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra Parte degli 

obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 

Art. 9 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente convenzione si intendono applicabili 

le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia. Le Parti si impegnano a formalizzare quanto 

necessario con apposito scambio di comunicazioni in forma scritta tra i rispettivi Rettori da 

trasmettere per conoscenza alla Docente coinvolta. 

Art. 10 – Durata e rinnovo 

La presente convenzione è valida per l’anno accademico 2019/2020. La convenzione potrà essere 

rinnovata alla scadenza secondo modalità e criteri stabiliti dalla normativa vigente negli Atenei 

interessati. 

Art. 11 – Risoluzione 

La convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute 

esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di 

cui al DM 6/2019. 

La convenzione si intende automaticamente risolta qualora la Docente: 

a) revochi il proprio consenso a svolgere la concordata attività didattica presso l’Università 

della Valle d’Aosta; 

b) eserciti l’opzione per il regime a tempo definito ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 

comma 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. 

Art. 12 – Codice etico e di comportamento  

Le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di 

comportamento e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili ai propri 



 
 

 
 

dipendenti. 

Art. 13 – Controversie  

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi vertenza che dovesse insorgere 

dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere 

inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione sarò 

deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.  

Art. 14 – Clausole finali  

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la convenzione sarà valida solo se 

concordata tra le Parti e redatta per iscritto. 

Ai fini della Convenzione ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza 

indicata in epigrafe. 

La convenzione è sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti. Copia della stessa sarà 

inviata dall’Università della Valle d’Aosta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a 

carico della parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall’Università della 

Valle d’Aosta – autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate nr. 7051 del 22/09/2006. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

Il Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI_______________________________  

 

Per l’Università della Valle d’Aosta 

Il Rettore, Prof. Fabrizio CASSELLA________________________________  

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 



 
 

 
 

 
 

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



 
 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 813/2019 
Prot. n. 14691 del 12.06.2019 
 
Oggetto: convenzionamento del Prof. Cristoforo Comi presso S.C. Neurologia dell’ASL di 

Vercelli. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 517/1999; 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di 
programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
convenzione con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 
6/8/2007 n. 18. 

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 
27/05/2014, nel quale viene previsto, al fine di garantire la necessaria 
integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la 
formazione, la specializzazione e l’aggiornamento permanente dei medici e 
degli operatori delle professioni sanitarie, che “l’Ateneo predispone 
specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni 
nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le 
aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.” 

VISTO il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra 
attività didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, 
Chirurgia e Scienze della Salute, oggi Scuola di Medicina, approvato dal 
Senato Accademico in data 18 dicembre 2009, nel quale viene stabilito 
all’articolo 17 II° cpv. che “La Regione e l’Università concordano che le 
disposizioni generali del presente Protocollo si applichino, per quanto 
compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che erogano 
assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla 
base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 
dell’art. 2 del d.lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative 
oggetto del rapporto convenzionale”. 



 
 

 
 

VISTO il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e 
della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, 
sottoscritto dal Comune di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
dall’Università del Piemonte Orientale in data 16/09/2016. 

VISTA la nota prot. n. 22831 del 30/4/2019 dell’ASL di Vercelli con la quale, 
richiamato il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 
ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario 
nel territorio vercellese”, viene chiesta la collaborazione del Prof. Cristoforo 
Comi per l’attività di Neurologia presso la S.C. Neurologia della su indicata 
Azienda, attivando una convenzione di durata quinquennale, rinnovabile con 
affidamento della Direzione della S.C. Neurologia. 

VISTA la delibera della Giunta della Scuola di Medicina del 23/05/2019 con la quale 
è stato espresso parere favorevole al convenzionamento del Prof. Comi con 
l’ASL di Vercelli. 

CONSIDERATO che la decorrenza della convenzione in oggetto è a far data dal 24 giugno 
2019. 

VALUTATA l’urgenza di provvedere in quanto la convenzione di che trattasi decorrerà 
dal 24/06/2019. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA: 

1. di approvare la convenzione riportata in allegato tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del protocollo 
d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di 
livello universitario nel territorio vercellese relativa al convenzionamento del Prof. Cristoforo 
Comi ed il funzionamento della Struttura Complessa di Neurologia. 

2. La convenzione di che trattasi decorrerà dal 24/06/2019 e fino al 23/06/2024. 

3. Il Prof. Cristoforo Comi, a far data dalla decorrenza della convenzione di cui sopra, assumerà 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neurologia. 

4. Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 
spettanti al Prof. Cristoforo Comi. 

5. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 



 
 

 
 

                         

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

PER LO SVILUPPO DELL’OFFERTA OSPEDALIERA/ASSISTENZIALE E DELLA FORMAZIONE 

SANITARIA DI LIVELLO UNIVERSITARIO NEL TERRITORIO VERCELLESE – CONVENZIONAMENTO 

PROF. CRISTOFORO COMI. 

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede legale in 

Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian 

Carlo Avanzi, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’ora in avanti, per brevità, denominata Università 

E 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI, con sede legale in Vercelli, Via Mario Abbiate n. 21, 

nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Chiara Serpieri, 

domiciliata per la carica presso la sede legale dell’ente, d’ora in avanti, per brevità, denominata 

Azienda. 

PREMESSO 

1. che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche 

e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ai sensi degli artt. 9 

e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in data 6 novembre 2009, costituisce fonte 

giuridico-organizzativa della presente convenzione in virtù dell’articolo 17 II° cpv. che 

prevede espressamente  che: 

“La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente Protocollo si 

applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che 



 
 

 
 

erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla base 

dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 

517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”; 

• il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della 

formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, sottoscritto dal Comune 

di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e dall’Università del Piemonte Orientale 

in data 16/09/2016; 

• che l’Azienda manifesta piena disponibilità a sviluppare rapporti di collaborazione in diversi 

campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché a rafforzare rapporti di 

collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare sinergie operative dirette al 

miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie; 

• che l’Ateneo per gli anni di vigenza della presente convenzione continuerà a detenere nel 

proprio organico i docenti universitari chiamati alla direzione delle strutture aziendali come 

meglio di seguito individuate, in forza dell’art. 17 del Protocollo di Intesa sopracitato, 

trattandosi di un rapporto convenzionato per tutta la durata dell’incarico medesimo ex 

D.Lgs. 517/1999. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

In applicazione di quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese”, le parti contraenti si impegnano alla collaborazione per la gestione dell’Attività di 

Neurologia. 

Per quanto riguarda l’attività di cui al punto precedente, la collaborazione prevede la gestione 

della Struttura Complessa di Neurologia. 

La collaborazione risulta in linea con gli indirizzi del vigente Piano Sanitario Regionale e con le 

politiche e gli assetti organizzativi definiti nel nuovo piano di organizzazione dell’Atto Aziendale, 

che costituisce parte integrante del presente atto convenzionale. 

Art. 2 

Il Prof. Cristoforo Comi, in servizio presso l’Università - Scuola di Medicina, Dipartimento di 



 
 

 
 

Medicina Traslazionale in qualità di professore universitario di Neurologia, SSD MED/26, concorre 

alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo l’incarico di Direttore 

della Struttura Complessa di Neurologia. 

Art 3 

Nell’ambito della presente convenzione, l’Università utilizza le strutture, i servizi, le attrezzature 

ed il personale, messi a disposizione dall’Azienda per i fini istituzionali della ricerca e della 

didattica universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  

Gli studenti, gli specializzandi e in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura 

convenzionata per l’espletamento delle attività didattiche di tirocinio, aggiornamento, di 

perfezionamento e di ricerca, espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite 

dagli Organi universitari a ciò preposti, d’intesa con il Direttore della Struttura convenzionata. 

L’Università dà atto che nell’espletamento dell’attività il personale docente e gli specializzandi 

(per attività relativa alla didattica), gli studenti ed in genere i soggetti che frequenteranno la 

Struttura Operativa convenzionata (per l’espletamento delle attività didattiche e di 

aggiornamento), sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi. 

Gli specializzandi, la cui formazione specialistica a tempo pieno, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 368/99, implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura 

presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e 

l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con 

la direzione sanitaria e con i Dirigenti responsabili, devono essere assicurati con oneri a carico 

della Azienda in forza dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale.  

L’Azienda concede agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello 

studio, di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino 

personale. 

Art. 4 

Per ciò che attiene gli aspetti assistenziali il Prof. Cristoforo Comi è tenuto a prestare la propria 

attività nell’ambito del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, nella qualità di Direttore della 



 
 

 
 

Struttura Complessa di Neurologia. 

Il Docente di cui al comma precedente, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa 

agli atti di programmazione aziendale ed al processo di budgeting annuale, come da procedure 

aziendali vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale. Le parti si danno atto 

che l’incarico di che trattasi avrà durata dal 24/06/2019 al 23/06/2024. 

Le parti si danno atto altresì che l’incarico sopra indicato è soggetto alle procedure di valutazione 

previste dalle vigenti norme contrattuali nazionali ed aziendali in materia per il personale 

Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e delle indicazioni regionali in materia, il corrispettivo 

dell’incarico affidato al Prof. Cristoforo Comi, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

1) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all’incarico 

affidato dall'azienda; 

2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività 

assistenziale e gestionale e come da procedure aziendali, valutati secondo parametri di 

efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione 

dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca; 

3) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio 

radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.); 

4) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dell’area 

della dirigenza medica e sanitaria; 

5) al Prof. Cristoforo Comi spettano, altresì, tutte le indennità accessorie previste dal vigente 

CCNL e non indicate nei punti precedenti, quali ad esempio la retribuzione di risultato, ecc. 

Al Prof. Cristoforo Comi è comunque garantito un trattamento economico integrativo finalizzato 

all'equiparazione al trattamento economico complessivo del personale del SSR. 

Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 

spettanti al Prof. Cristoforo Comi. 

Le differenze delle componenti stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in 



 
 

 
 

corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il 

trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli 

avanzamenti di carriera del Docente. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli 

importi del trattamento economico aggiuntivo spettante al Prof. Cristoforo Comi. 

L’Università, in quanto sostituito d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti 

corrisposti all’interessato. 

Art. 6 

Dell’osservanza dell’orario di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di 

ricerca ed assistenziali, il Prof. Cristoforo Comi dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti 

delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

In ogni caso, secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e 

regionale, l’impegno lavorativo è globalmente considerato ai fini dello svolgimento delle mansioni 

didattiche, di ricerca ed assistenziali.  

Art. 7 

Al Prof. Cristoforo Comi, in quanto personale medico universitario svolgente attività assistenziale 

in regime convenzionale è consentito di usufruire di tutti i servizi accessori di cui usufruisce il 

personale dipendente dall’Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e quello 

di parcheggio auto. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 24/06/2019 al 23/06/2024, fatto salvo l’esito 

positivo delle procedure di valutazione e verifica degli incarichi svolti ai sensi delle norme e delle 

disposizioni contrattuali vigenti e secondo le procedure previste dalle stesse entro le scadenze 

pure previste.  

E’ facoltà alle parti contraenti di procedere al rinnovo ovvero alla rescissione anticipata previa 

disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante 

lettera raccomandata A/R. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di apportare, su proposta di entrambi i contraenti, ogni 

eventuale integrazione e modifica che le parti contraenti medesime ritengano utili o necessarie al 

perseguimento dell’obiettivo di collaborazione di cui all’art. 1 ed in particolare, qualora a livello 



 
 

 
 

regionale, venga nuovamente disciplinata la materia dei rapporti tra Università e Sanità ai sensi e 

per gli effetti del recepimento dello Schema d'Intesa Università-Regione ex dell'articolo 6 comma 

13 della legge 240/2010. 

Art. 9 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia 

inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il 

Foro di Vercelli. 

Art. 10 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

Art. 11 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



ALLEGATO: QUADRO RI 

 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 

Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Chiara Serpieri) 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Parere sulla relazione del Direttore Generale - anno 2018 
 

OMISSIS 
 
Parere sulla relazione del Direttore Generale - anno 2018 
5/2019/4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

VISTA la legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" 

VISTO il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e le successive modifiche D. 
Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017; 

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali; 

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la 
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 
dicembre 2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il 
documento “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 
2018”; 

CONSIDERATO che a ulteriore integrazione alle Linee Guida a novembre del 2018 ANVUR ha 
approvato le “Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della 
performance e del Bilancio delle università statali italiane”; 

VISTO lo Statuto di Ateneo vigente, in particolare l’art. 16 comma 3 secondo il 
quale “il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di 
Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una 
relazione sull’attività svolta”; 

VISTA   la relazione del Direttore Generale; 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf


 

 
 

CONSIDERATO che la relazione del Direttore Generale costituisce parte integrante della 
Relazione sulla Performance di Ateneo 2018; 

VISTO il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
2018”; 

VISTO   il documento “Piano Integrato della Performance” per l’anno 2018; 

VISTO  il parere del Nucleo di Valutazione sulla Relazione del Direttore Generale 
espresso in data 17 giugno 2019; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
Di esprimere parere favorevole in merito alla relazione del Direttore Generale anno 2018, come 
nel testo sotto riportato: 

 
 

Relazione sulla Performance del Direttore Generale per l’anno 2018 

INTRODUZIONE 

La presente Relazione illustra le attività svolte e i risultati raggiunti dal Direttore Generale 
nell’anno 2018 e fa, quindi, riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Piano Integrato delle 
Performance 2018-2020. La metodologia di attribuzione degli obiettivi ed i meccanismi di 
valutazione dei risultati sono definiti nel documento Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2018 (SMVP 2018), adottato il 26 gennaio 2018. 

La valutazione della Performance del Direttore Generale, ai fini della retribuzione di 
risultato, è così articolata: 

1. Performance Istituzionale: peso 20% 

2. Performance Organizzativa: peso 60% 

3. Performance Individuale: peso 20% 

Il SMVP 2018 ha definito l’Albero delle Performance di UPO, delineando le modalità di 
collegamento e di integrazione tra Strategia e Performance. 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO ALBERO PERFORMANCE 

PIANO STRATEGICO 
2016/2018 

AREE & PROGRAMMI 
STRATEGICI 

PERFORMANCE 
ISTITUZIONALE 

PIANO INTEGRATO 
PERFORMANCE 

2018/2020 

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
DI STRUTTURA OBIETTIVI 



 

 
 

OPERATIVI 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

 
Il 2018 si è caratterizzato come anno di cambio di governance essendo arrivato al suo 

termine naturale il mandato rettorale del Prof. Cesare Emanuel. Il Rettore uscente ha deciso, 
quindi, di aggiornare il Piano Strategico 2016-20181 lasciando al nuovo Rettore la definizione delle 
nuove Linee Strategiche. Sotto questo profilo pertanto, il 2018 rappresenta il momento di 
completamento di indirizzi strategici, progetti ed iniziative avviate nei periodi precedenti: ciò ha 
determinato, tra l’altro, l’orientamento a risultati attesi di Performance Istituzionale 
fondamentalmente di “consolidamento”.  

 

Nelle successive sezioni del documento vengono illustrate attività svolte e risultati 
raggiunti relativamente alla Performance Istituzionale ed alla Performance Organizzativa del 
Direttore Generale. 

 
 
PERFORMANCE ISTITUZIONALE 

La Performance Istituzionale di UPO per il 2018 è stata articolata in 5 aree: Didattica (6 
indicatori), Ricerca (2 indicatori), Risorse Umane (1 indicatore), Amministrazione e Finanza (5 
indicatori) e Trasparenza e Anticorruzione (1 indicatore), per un totale di 15 indicatori aventi tutti 
ugual peso. I valori attesi 2018 sono stati individuati e deliberati dal CdA in funzione dei risultati 
raggiunti negli anni precedenti, del posizionamento dell’Ateneo dagli stessi derivante ed in 
coerenza con gli indirizzi strategici. 

I risultati complessivi di Performance Istituzionale sono rappresentati dalla tabella 
seguente: 

                                            
1 L’aggiornamento del Piano Strategico 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 26 gennaio 2018. 



 

 
 

 
 
*fonte: anagrafe nazionale studenti aggiornato al 14/05/2019 

** fonte: Proper 

*** fonte: Ufficio Erasmus. Dati provvisori al 30/04/19 Anno Accademico 2018/2019 



 

 
 

**** stima interna sulla base delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2018 

 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Gli obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 2018 (afferenti alla performance 
organizzativa) riguardavano principalmente la dimensione di gestione e di coordinamento 
generale del Ciclo della Performance, con particolare riferimento “all’attuazione di iniziative 
tecniche ed amministrative a supporto dei programmi strategici”2, ed erano declinati in: 

• Assegnazione obiettivi 2018: peso 50% 

• Monitoraggio intermedio obiettivi 2018: peso 20% 

• Monitoraggio finale e assegnazione risultato: peso 30% 

 

 
 

La descrizione e la documentazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti sono 
analizzabili sulla piattaforma “active trees” e trovano inoltre riscontro formale nei documenti del 
Ciclo delle Performance: Piano Integrato delle Performance, Relazione di Monitoraggio 
Intermedio, Relazione di Monitoraggio Finale e documenti allegati. 
 

 
 

Didattica  
 
L’offerta formativa di UPO per l’anno accademico 2018-2019 è stata sostanzialmente in 

linea con quella dell’anno precedente, con due eccezioni: l’istituzione ed attivazione di una nuova 
Laurea Magistrale “internazionale”, interamente erogata in lingua inglese, e l’incremento dei posti 
                                            
2 Piano Integrato della Performance 2018/2020, allegato 4, pagina 21. 



 

 
 

ad accesso programmato nazionale per il corso di studi di Medicina e Chirurgia (da 100 a 150 
posti). 

Sono state potenziate ed incrementate le attività di orientamento (in ingresso, in itinere ed 
in uscita), le attività di servizio e supporto agli studenti (compreso il counselling) e sono state 
snellite alcune procedure amministrative di “segreteria studenti”. Con riferimento alla mobilità 
internazionale sono stati incrementati con fondi di ateneo i fondi Indire ed il Fondo Giovani3. 

Nell’ambito del Sistema di Qualità di Ateneo sono state realizzate iniziative, sia a scala di 
Ateneo sia a scala di Dipartimenti e di singoli corsi di studio, riguardanti l’adeguamento alle 
indicazioni/raccomandazioni formulate dall’Anvur a seguito della visita di Accreditamento 
Periodico4. 

 
Ricerca  
 
Per quanto riguarda la Ricerca gli eventi significativi e caratterizzanti il 2018 riguardano: 

• l’stituzione ed attivazione (XXXIV° ciclo) di un nuovo dottorato internazionale in 
“Global Health, Humanitarian Aid and Disaster Medicine” (dottorato finanziato con 
fondi della programmazione Triennale 2016/2018); 

• il miglioramento dell’indice di qualità dei collegi docenti dei corsi di dottorato: 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

UPO 2,467 3,200 3,300 

MEDIA ITALIA 2,744 2,754 2,804 

POSIZIONAMENTO 46/65 10/65 11/65 

 

• il miglioramento dell’indicatore IRAS2 “Politiche di Reclutamento” (FFO 2017 0,80 – 
FFO 2018 0,83); 

• il finanziamento di due Dipartimenti di Eccellenza; 

• l’inaugurazione del centro di ricerca interdipartimentale CAAD (Centro di Eccellenza 
per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche)5 

Risorse Umane 
 

                                            
3 Per un dettaglio della attività e per le relative evidenze statistiche si veda la Relazione sui risultati delle 
attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico 2018. 
4 DM di Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio del 07/11/2017. 
5 Il CAAD è situato presso il Centro di ricerca applicata Ipazia a Novara: è stato ufficialmente inaugurato il 9 
novembre 2018. 



 

 
 

Premesso che per UPO permane un evidente sottodimensionamento del personale tecnico 
amministrativo (al 31/12/2018 risultano in servizio 379 docenti e 301 PTA, con un rapporto 
PTA/docenti pari a 0,79), la dinamica dei punti organico assegnati all’Ateneo è quella riportata 
nella tabella seguente. 

PUNTI ORGANICO: LA PERFORMANCE UPO 

 P.O. derivanti da cessazioni 
(anno precedente) 

P.O. effettivi  
(base + premiale) 

Percentuale di 
Turnover UPO 

Percentuale di 
Turnover di 

Sistema 
2014 4,75 2,97 62,5% 50% 
2015 8,15 4,17 51,2% 50% 

2016 11,98 8,75 
(di cui 1,25 PTA) 73,1% 60% 

2017 12,70 + 1,70 12,67 + 1,70 
(di cui 0,80 PTA) 99,76% 80% 

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

16,09 
(di cui 1,62 PTA) 129,23% 100% 

 
Nel corso del 2018 sono inoltre stati assegnati 15 posti da ricercatore tipo b) (DM 168/2018 

Piano Straordinario RTDb). 
Le cessazioni nel 2018 sono state complessivamente 31 (20 docenti e 11 pta); le 

assunzioni/upgrade sono state in tutto 71 (59 docenti e 12 pta) a cui si devono aggiungere 5 
posizioni a tempo determinato per il pta (1 dirigente, 1 C e 3 D). 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le informazioni di dettaglio su cessazioni ed 
assunzioni ed i relativi punti organico (Fonte Proper – dati scaricati il 07/06/2019). 

 
Cessazioni 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 

Ruolo Totale Punti Organico 
corrispondenti 

Professori Ordinari 11 10,00 

Professori Associati 5 2,80 

Ricercatori 1 0,50 

Ricercatori tempo det. 3 0,00 

Tec. Amm. D 4 0,90 

Tec. Amm. C 5 1,00 

Tec. Amm. B 2 0,20 

TOTALE Complessivo 31 15,40 

https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=PO&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=PO&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=PO&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=PO&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=PA&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=PA&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=PA&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=PA&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=RU&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=RU&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=RU&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=RU&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||iPBPzaFqqtc1370873010&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=RUTD&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=RUTD&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b5%5d=2018&valore_param%5b6%5d=jlrvklnchidohiidGgud
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||iPBPzaFqqtc1370873010&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=RUTD&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=RUTD&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b5%5d=2018&valore_param%5b6%5d=jlrvklnchidohiidGgud
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=D&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=D&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=C&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=C&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=B&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018
https://proper.cineca.it/ESQ/esq.php?chiave=70f4e55e18cd03cdb8dc088b34417416|||yGtXyt7rUqU1487933078&valore_param%5b0%5d=LZ73VSH0SMSJPKN9YBURJ29JQ&valore_param%5b1%5d=B&valore_param%5b2%5d=C8&valore_param%5b3%5d=ND&valore_param%5b4%5d=2018&valore_param%5b6%5d=2018


 

 
 

 

Assunzioni 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 

Ruolo Totale 
Assunti 

Punti 
Organico 

Assunzioni 

Punti 
Organico 
Imputati 

di cui 
su 

Piano 
Ordinari 

di cui su 
Piano 

Associati 

di cui 
su 

Piano 
RU TD 

Punti 
Organico 

Non 
Imputati 

Ordinari 9 2,40 2,40 0,00   0,00 

Associati 26 7,00 7,00  0,00  0,00 

Ricercatori 1 0,50 0,50    0,00 

Ricercatori tempo determinato tipo a) 
e b) L.240/2010 

18 7,00 7,00   7,00 0,00 

Ricercatori tempo determinato tipo a) 
L.240/2010 (su fondi esterni) 

4 0,00 0,00   0,00 0,00 

Ricercatori tempo determinato tipo b) 
L.240/2010 (su fondi esterni) 

1 0,50 0,50   0,50 0,00 

Amm.vi e Tecnici - Dirigenti 1 0,25 0,25    0,00 

Amm.vi e Tecnici - D 1 0,00 0,00    0,00 

Amm.vi e Tecnici - C 8 2,00 2,00    0,00 

Amm.vi e Tecnici - B 2 0,40 0,40    0,00 

TOTALE PO 71 20,05 20,05    0,00 

 

Amministrazione e Finanza 
 
In termini squisitamente economico – finanziari, la gestione 2018 si è realizzata nel pieno 

rispetto delle attese, con miglioramenti apprezzabili e significativi con riferimento ai principali 
indicatori contabili, rappresentando quindi una situazione complessivamente caratterizzata da 
“solidità economico, patrimoniale e finanziaria” e da ampia “liquidità”. 

Per quanto riguarda il FFO 2018 la performance UPO è stata la migliore tra gli atenei statali 
italiani: UPO infatti è risultato l’ateneo con il maggiore incremento di fondi rispetto al 2017 
+3,90%6! 

 
Nella tabella seguente il dettaglio delle principali voci del FFO: 
 

 FFO 2017 FFO 2018 Diff. % 

COSTO STANDARD 10.257.073 12.562.352 +22,48% 

QUOTA PREMIALE RICERCA 7.499.600 8.270.685 +10,28% 

POLITICHE DI RECLUTAMENTO 2.427.852 2.764.833 +13,88% 

AUTONOMIA RESPONSABILE 1.930.969 2.280.880 +18,12% 

                                            
6 DM 587/2018, tabella 2. 

https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PO&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PO&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PO&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=PO
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=PO
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=PA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=PA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=PA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=RU&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=RU
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&vedi_ruolo=TA&richiesta=
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA
https://proper.cineca.it/php5/2018/assunzioni/imputa_assunzioni.php?user=P_C8&password=jvsrvdltnvdohiidGgud&richiesta=&vedi_ruolo=TA


 

 
 

 

Autonomia Responsabile: 

GRUPPO 2 – INDICATORI RELATIVI ALLA QUALITA’ DELLA DIDATTICA 
D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di 

studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare. 
Anno accademico 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 0,44960 0,45687 0,44370 
GRUPPO 3 – INDICATORI RELATIVI ALLE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

D_3_1 Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso. 

Anno solare a.s. 2015 a.s. 2016 a.s. 2017 
 0,00672 0,00659 0,00838 

 
In particolare, l’indicatore delle “politiche di reclutamento” (IRAS2) è cresciuto da 0,80 a 

0,83, testimoniando concretamente la crescente attenzione di UPO in merito ai criteri di utilizzo 
dei punti organico riguardanti il corpo docente. 

In termini, poi, di Bilancio Consuntivo 20187, l’anno si è chiuso con un “Risultato 
d’Esercizio” positivo pari a 10.476.155,60 euro, frutto di una attenta programmazione e di una 
misurata gestione delle risorse. 

 
PROVENTI PROPRI 20.868.291,30 

CONTRIBUTI 65.950.743,51 

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 5.354.511,60 

TOTALE PROVENTI (A) 92.173.547,01 

COSTI DEL PERSONALE (43.012.172,51) 

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE (29.292.785,33) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (4.458.963,46) 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI (824.560,60) 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE (1.505.227,79) 

TOTALE COSTI (B) (79.093.709,69) 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 13.079.837,32 

ALTRI PROVENTI E ONERI (2.603.681,72) 

RISULTATO DI ESERCIZIO 10.476.155,60 

 

In sintesi, i risultati economico – finanziari di bilancio si traducono in un tendenziale 

                                            
7 Approvato in Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2019. 



 

 
 

miglioramento testimoniato dai principali indicatori di bilancio (ISEF e Indicatore Spese di 
personale), con il mantenimento dell’Indice di Indebitamento pari a 0,00% e con tempi medi di 
pagamento abbondantemente inferiori ai 30 giorni. 

 
Trasparenza e Anticorruzione 
 
Nel corso del 2018 sono state realizzate ampie e diffuse attività sul versante “Trasparenza e 

Anticorruzione” che hanno coinvolto tutte le strutture dell’Ateneo, con particolare attenzione alla 
“riduzione dei rischi di corruzione nelle aree di Rischio previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 
2017” e che vengono dettagliatamente descritte e documentate nella piattaforma obiettivi “active 
trees”. Sul versante più strettamente collegato alla trasparenza amministrativa è stato confermato 
il posizionamento (pari al 100%) nell’ambito della Classifica Università “Bussola della Trasparenza”. 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 Vedere allegato “Valutazione del comportamento organizzativo del Direttore Generale 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – anno 2018”. 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.  Relazione sulle Attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 
3 - quater D.L. 10/11/2008, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 
9/01/2009 n. 1 - Parere 

 
OMISSIS 

 
Relazione sulle Attività di Formazione, Ricerca e Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 3 - 
quater D.L. 10/11/2008, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 
9/01/2009 n. 1 - Parere 
5/2019/5 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO 
  

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

VISTO 
  

  dell'art. 3 - quater del D.L. 10/11/2008, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, co. 1, L. 9/01/2009 n. 1; 

 
CONSIDERATO che annualmente il Settore Didattica e Servizi agli Studenti e il Settore, elaborano 
ciascuno per quanto di propria competenza, i contenuti della relazione sulle Attività di 
Formazione, Ricerca e Trasferimento tecnologico, in vista dell’approvazione del Bilancio di Ateneo; 
 
DATO ATTO che il Senato Accademico con delibera in data 27/05/2019 n. 4/2019/4 ha espresso 
parere favorevole sul Bilancio Unico d’Ateneo - Esercizio 2018;  
 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con delibera in data 31/05/2019 n. 5/2019/7.1 ha 
approvato il Bilancio Unico d’Ateneo - Esercizio 2018;  
 
RILEVATO che la presentazione della relazione, che costituisce un allegato necessario al Bilancio, è 
stata differita in attesa dei dati relativi all’occupazione dei laureati dell’Ateneo presentati da 
AlmaLaurea nel convegno annuale tenutosi il giorno 6 giugno 2019, ritenuti rilevanti e significativi; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione della relazione allegata, che andrà a 
costituire un allegato del Bilancio di esercizio 2018; 



 

 
 

 
SENTITI per le vie brevi la Divisione Risorse Finanziare e il Settore Ricerca; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

di esprimere parere favorevole sull’allegata Relazione sulle Attività di Formazione, Ricerca e 
Trasferimento tecnologico ai sensi dell'art. 3 - quater D.L. 10/11/2008, n. 180 convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 9/01/2009 n. 1, che verrà allegata al Bilancio Unico d’Ateneo 
- Esercizio 2018. 
 

 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Qualità e accreditamento 

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

 
OMISSIS 

 
Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, a.a. 2017-2018 e 
confronto con a.a. 2016-2017 
5/2019/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge n.370/1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e 

tecnologica” 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 786/2016, prot. n. 17704 del 9 novembre 2016, 
contenente le disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di 
presentazione delle opinioni degli studenti; 

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

2017-2018 e confronto con a.a. 2016-2017", approvata dal Presidio nella seduta del 7 
marzo 2019; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della Relazione sugli esiti della valutazione della didattica da parte degli 

studenti, a.a. 2017-2018 e confronto con a.a. 2016-2017; 

2. di dare mandato al Presidio di Qualità di continuare a monitorare la qualità dell’offerta 
formativa dell’Ateneo, anche attraverso la progettazione di ulteriori sistemi di rilevazione in 
coordinamento con l’ufficio di Data Mining & Managing; 

3. di rivolgere alle strutture che erogano la didattica l'invito ad esercitare le opportune azioni 
correttive nei confronti dei casi particolarmente meritevoli di attenzione emersi dall'analisi 



 

 
 

contenuta nella Relazione, occupandosi in modo prioritario di quelli in cui uno stesso docente 
compaia più volte, e persistentemente negli anni, nell'elenco dei casi segnalati. 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.2 Relazione sul monitoraggio 2018 dei corsi di studio e sull’attività svolta in merito dai 
Responsabili della qualità dei dipartimenti per la formazione (SMA) 

 
OMISSIS 

 

Relazione sul monitoraggio 2018 dei corsi di studio e sull’attività svolta in merito dai 
Responsabili della qualità dei dipartimenti per la formazione (SMA) 
5/2019/6.2 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 

 
 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 
dicembre 2016; 

 
VISTE  le Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

approvate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017 e 
successivamente aggiornate al 10 ottobre 2018;  

 
VISTO il documento " Relazione sul monitoraggio 2018 dei corsi di studio e sull’attività svolta 

in merito dai Responsabili della qualità dei dipartimenti per la formazione ", approvato 
dal Presidio nella seduta del 7 marzo 2019; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto del documento "Relazione sul monitoraggio 2018 dei corsi di studio e sull’attività 
svolta in merito dai Responsabili della qualità dei dipartimenti per la formazione" allegato alla 



 

 
 

presente delibera. 

 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.3  Osservazioni sulle Relazioni 2018 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 
 

OMISSIS 
 

Osservazioni sulle Relazioni 2018 delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 
5/2019/6.3 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 

 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 
dicembre 2016; 

 
VISTE  le Linee guida per l'attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti approvate 

dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017 e successivamente 
aggiornate al 10 ottobre 2018;  

 
VISTO  il documento "Relazione di sintesi e commento alle Relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti anno 2018", approvato dal Presidio nella seduta del 7 
marzo 2019 e inerente lo stesso oggetto; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della “Relazione di sintesi e commento alle Relazioni delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti anno 2018” (allegata); 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 



 

 
 

criticità contenute nel paragrafo dedicato ai Commenti generali e, ove necessario, di 
intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune segnalate. 

 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.4 Commento agli indicatori di Ateneo relativi all’ultimo triennio (a.a.14/15, 15/16 e 16/17) 
 

OMISSIS 
 
Commento agli indicatori di Ateneo relativi all’ultimo triennio (a.a.14/15, 15/16 e 16/17) 
5/2019/6.4 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 
pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 

 
VISTA la scheda indicatori di Ateneo pubblicata il 29 dicembre 2018 presso il portale per la 

qualità delle sedi e dei corsi di studio; 
 
VISTA  la relazione "Documento di commento agli indicatori di Ateneo”, approvata dal Presidio 

nella seduta del 7 marzo 2019; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto della relazione “Documento di commento agli indicatori di Ateneo” allegata alla 
presente delibera. 

 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.5 Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR) 
 

OMISSIS 
 
Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR) 
5/2019/6.5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari, pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 
 

 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 
dicembre 2016; 

 
VISTE  le Linee Guida per la compilazione del Rapporto di riesame ciclico  (RCR) approvate dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 15 dicembre 2017;  
 

VISTO il documento " Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)" ", approvato 
dal Presidio nella seduta del 15 maggio 2019; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto del documento “Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)” 
allegato alla presente delibera. 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.6 Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di 
accreditamento 

 
OMISSIS 

 
Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento 
5/2019/6.6 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTA  la Relazione Finale della Commissione di Esperti di Valutazione sulla visita di 
accreditamento dell'Ateneo del Piemonte Orientale, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016;  

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

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

 
VISTO il terzo Resoconto sullo stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività 

dell’Ateneo e del PQA in risposta alle raccomandazioni/osservazioni contenute nella 
Relazione Finale sulla visita di accreditamento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto del Resoconto citato in premessa; 

2. di confermare al Presidio di Qualità l'incarico di riferire periodicamente al Senato sullo stato di 
avanzamento dei lavori. 

Stato di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento 

PREMESSA 



 

 
 

Nella seduta del 9 aprile 2018, il Senato Accademico ha preso atto del documento, approvato dal Presidio 
di Qualità nel corso della seduta del 22 febbraio 2018, che descrive il piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo 
e del PQA in risposta alle raccomandazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento. 
Nella seduta citata, il Senato ha conferito al Presidio di Qualità l'incarico di sorvegliare lo svolgimento delle 
azioni indicate nel piano di lavoro e la relativa tempistica e di riferire periodicamente sullo stato di 
avanzamento dei lavori. 

In ottemperanza a detto provvedimento, il Presidio di Qualità ha presentato al Senato Accademico e al 
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute svoltesi il 29 giugno e il 24 e 28 settembre 2018, il resoconto 
sullo stato di avanzamento del piano di lavoro in questione. 

Il presente documento riprende e aggiorna alla data attuale il resoconto presentato agli Organi di Governo 
nel settembre 2018, così da consentire al Nucleo di Valutazione di Ateneo il regolare espletamento delle 
proprie attività di monitoraggio per conto di ANVUR. 

Segue l’elenco dei paragrafi che compongono il documento. 

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
 

2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
 

3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 
 

1. ELENCO DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI 
AQ: Assicurazione della Qualità 
CdS: Corso di Studio 
CEV: Commissione di Esperti della Valutazione 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
DRS: Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica 
LG: Linee Guida 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio di Qualità dell'Ateneo 
RQDF: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Formazione 
RQDR: Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Ricerca 
 

2. STATO DI AVANZAMENTO: SINTESI 
L'attività svolta dal PQA per adempiere alle indicazioni contenute nella Relazione finale della CEV ha seguito 
due filoni principali: A. la formazione sulle tematiche legate all'AQ; B. la produzione di Linee guida per i vari 
processi in ambito AQ. C: il monitoraggio della ricerca 

A. Formazione in tema di AQ. È rivolta ai vari attori che operano in ambito AQ, precisamente: 
a. CPDS: a ciascuna delle sei Commissioni è stata erogata da parte del PQA, nei mesi di maggio,  

giugno e ottobre 2018 e presso la struttura di appartenenza, una sessione di formazione sui 
compiti della CPDS, sul ruolo della rappresentanza studentesca e sulle modalità di stesura della 
relazione annuale; nel mese di gennaio 2019 il nuovo presidente del PQA ha incontrato 
personalmente tutti i Presidenti delle CPDS per  illustrare le linee programmatiche dell’attività 
del PQA insediatosi a novembre 2018, condividere alcune Linee guida e best practice in tema di 



 

 
 

Assicurazione della qualità, e raccogliere utili feedback e suggerimenti. 
b. RQDF e RQDR: nei mesi di luglio e novembre 2018 si è svolta una sessione di formazione tenuta 

dal PQA, sui vari aspetti dell'attività di consulenza e controllo che i Responsabili della Qualità 
della Formazione (RQDF) all'interno dei Dipartimenti devono compiere a sostegno delle 
strutture operanti in ambito AQ, come indicato dalla CEV; la sessione analoga rivolta ai 
Responsabili della Qualità della Ricerca (RQDR), si è svolta nel mese di novembre 2018;  nel 
mese di aprile 2019 il nuovo presidente del PQA ha incontrato gli RQDF e gli RQDR in carica per 
illustrare le linee programmatiche dell’attività del PQA insediatosi a novembre 2018, 
condividere alcune Linee guida e best practice in tema di Assicurazione della qualità, informare 
in merito al ruolo di supporto da fornire a Corsi di Studio e Dipartimenti in relazione agli Audit 
programmati nel triennio da parte del Nucleo di Valutazione, e, infine, raccogliere utili feedback 
e suggerimenti. 

c. Rappresentanti degli studenti negli Organi centrali dell'Ateneo e nelle strutture periferiche 
(Dipartimenti, Scuola, CdS): sono in corso di definizione le modalità e le tempistiche secondo le 
quali impartire formazione in tema di Qualità e in particolare sul ruolo dei rappresentanti degli 
studenti ai fini dell'AQ: vista la complessità dell'organizzazione, l'erogazione sarà implementata 
nell’autunno 2019. 

d. Personale tecnico-amministrativo: nei mesi di novembre e dicembre sono stati svolti 4 seminari 
sulla cultura della qualità e sugli adempimenti AVA2, rivolti primariamente al personale tecnico-
amministrativo. I seminari sono stati tenuti dal prof. Tucci. 

e. Personale docente: si sono concluse le sei edizioni di formazione nell'ambito degli “Interventi 
per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto 
sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così 
come definiti dai descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente”, 
coordinati dal Delegato alla Didattica; le tematiche vanno dalle nuove metodologie di 
insegnamento (ivi comprese quelle basate sull'utilizzo di piattaforme tecnologiche) e valutazione 
dell'apprendimento, al sistema di valutazione delle Università, a partire dalle Linee guida 
europee fino al sistema AVA 2.0 e alla sua declinazione nel nostro Ateneo. Le sei edizioni del 
suddetto corso sono state tenute da un panel qualificato di docenti universitari ed esperti in 
tema di formazione. 
 

B. Produzione di Linee guida per i vari processi in ambito AQ. Come espressamente raccomandato da 
parte della CEV nella Relazione finale, il PQA ha iniziato la produzione di Linee guida che orientino le 
strutture operanti in ambito AQ nella loro attività. Nel corso dell’anno 2018 sono state prodotte 
numerose Linee guida (già elencate nei resoconti precedenti) e sono state predisposte anche le check 
list per agevolare il monitoraggio dei processi più importanti da parte del PQA e delle sue emanazioni 
dipartimentali (RQDF e RQDR).  
 

C. Monitoraggio della Ricerca. Come espressamente raccomandato da parte della CEV nella sua Relazione 
finale, il PQA ha prodotto le Linee guida per l'attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per 
la ricerca (RQDR) e ha intrapreso un coordinamento con il Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e 
con il Settore Ricerca per creare un sistema strutturato di censimento dei risultati della Ricerca e Terza 
Missione. Tale attività è strumentale e propedeutica al successivo monitoraggio che il PQA intende 



 

 
 

avviare circa le modalità con cui i Dipartimenti attuano le strategie di Ateneo sulla Ricerca e 
programmano ed implementano le proprie attività di Ricerca e Terza Missione 

 
3. STATO DI AVANZAMENTO: I DETTAGLI 

Le tabelle allegate ricalcano fedelmente e aggiornano a gli schemi contenuti nel Piano di lavoro 
presentato dal PQA agli Organi di Governo UPO nel settembre 2018. Di particolare importanza sono le 
ultime colonne, nelle quali viene riportato lo stato delle azioni già concluse ovvero in corso di 
attuazione. 

Nelle colonne delle suddette tabelle sono riportate le azioni compiute, i documenti giustificativi, le 
azioni programmate nei citati documenti di febbraio, giugno e settembre 2018, le responsabilità 
dell’attuazione, le tempistiche e gli indicatori di risultato, corrispondenti alle raccomandazioni (e 
segnalazioni)  fatte dalla Commissione ANVUR a proposito dei requisiti di accreditamento elencati 
nelle prime due colonne (si veda anche il quadro riassuntivo delle raccomandazioni allegato in coda al 
documento). 

Come si evince dalle tabelle, le attività previste ai fini del recepimento delle raccomandazioni e 
segnalazioni indicate nella Relazione Finale CEV sono state pressoché ultimate e, nel corso del 2019, si 
prevede di raggiungere una situazione di pieno adeguamento. 

 
 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.7 Relazione Annuale 2019 del Presidio di Qualità di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
Relazione Annuale 2019 del Presidio di Qualità di Ateneo 
5/2019/6.7 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione annuale 2019 del Presidio di Qualità dell'Ateneo, approvata dal Presidio 

nella seduta del 15 maggio 2019; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto della Relazione Annuale 2019 del Presidio di Qualità dell'Ateneo allegata. 

 
 

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. Questioni relative al Personale 

9.1 Prof. Francesco BARONE ADESI - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Scienze 
del Farmaco al Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del “Regolamento 
per la disciplina delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente” 

 
OMISSIS 

 
Prof. Francesco BARONE ADESI - procedura di mobilità interna dal Dipartimento di Scienze del 
Farmaco al Dipartimento di Medicina Traslazionale in applicazione del “Regolamento per la 
disciplina delle afferenze e della mobilità interna del Personale Docente” 
5/2019/9.1 

 
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 e in particolare l’art. 1 comma 5;  
VISTA l’istanza di mobilità interna presentata dal Prof. Francesco BARONE ADESI; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 08.05.2019, 
pervenuta con prot. n. 11595 del 09.05.2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 22.05.2019, pervenuta 
con prot. n. 14660 del 12.06.2019; 
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 Prof. Francesco BARONE 
ADESI, dal Dipartimento di Scienze del Farmaco al Dipartimento di Medicina Traslazionale a 
decorrere dal 01.07.2019. 

 
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 
 

10. Studenti e Diritto allo Studio  

10.1 Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il CIMEA - Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, per attività di informazione e 
consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati 
all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il CIMEA - Centro di 
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, per attività di informazione e 
consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all’istruzione 
e formazione superiore italiana e internazionale 
5/2019/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL  SENATO  ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta da sempre uno dei principali obiettivi per 
l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che nel Piano di internazionalizzazione 2019/2021 prevede di raggiungere almeno 
il 20% di studenti internazionali iscritti ai cds internazionali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 della Legge 148 del 2002 stabilisce che la competenza per il 
riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini  
dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del 
conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione 
universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi 
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. 
 
CONSIDERATO che è utile fornire un servizio senza costi per l’Ateneo agli studenti internazionali 
che intendono immatricolarsi ad un corso di laurea o ad un percorso post lauream;  
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo ha talvolta l’esigenza di essere supportata nelle procedure 
valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione 
di Lisbona e dalla Legge 148/2002; 
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo talvolta, al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e 



 

 
 

facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di studio, sia in termini 
di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, affida a 
CIMEA il compito di produrre per i propri candidati attestazioni di comparabilità e di verifica dei 
titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali vigenti; 
 
TENUTO CONTO che l’Ateneo intende snellire gli oneri a carico dei futuri studenti evitando loro di 
dover produrre autonomamente tutta la documentazione reperibile presso differenti enti, 
comprese le relative traduzioni e asseverazioni; 
 
CONSIDERATO che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le 
competenze tecniche nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di 
istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli 
esteri presentati presso l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che è attivo presso CIMEA il Credential Information Service - CIS, servizio di 
certificazione e comparazione di qualifiche italiane ed estere, al fine di rendere sempre più 
comprensibili e riconoscibili i titoli nel contesto nazionale e internazionale; 
 
CONSIDERATO opportuno collaborare con il CIMEA al fine di poter offrire un’utile servizio agli 
studenti internazionali; 
 
CONSIDERATO che altri Atenei italiani hanno deciso di aderire e di sottoscrivere la Convenzione 
con il CIMEA; 
 
VISTO che la sottoscrizione di tale Convenzione non comporta alcun onere a carico dell’Ateneo;  
 
VISTA l’approvazione della Convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 
2019; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68  “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
 
VISTE le disposizioni del MIUR relative Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione 
degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20 
(Aggiornate al 11 Marzo 2019); 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 



 

 
 

1. Di approvare la sottoscrizione della Convenzione con il CIMEA, che mette a mette a 
disposizione degli studenti internazionali un servizio agevolato per la certificazione e la 
comparazione di qualifiche estere, (come da allegato alla convenzione stessa), nel testo sotto 
riportato; 

2. Di includere pertanto gli attestati di comparabilità rilasciati dal CIMEA, centro italiano ufficiale 
della rete ENIC/NARIC, tra la documentazione idonea alla valutazione del titolo di studio 
conseguito all’estero al fine dell’ammissione ai corsi di studio dell’Ateneo. 

 

CONVENZIONE TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

E 

ASSOCIAZIONE CIMEA 

PER SERVIZI VALUTATIVI DEI TITOLI ESTERI 

ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI 
Aprile 36 – 

00162 Roma, d’ora in poi detta CIMEA, in persona del Consigliere di Amministrazione delegato, 
dott. Luca 

LANTERO 

e 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 
94021400026, con sede legale a Vercelli, in Via Duomo 6, d’ora in poi detta UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo AVANZI 

PREMESSO 

- che L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE ha espresso l’esigenza di essere 
supportata nelle procedure valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto 
stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge 148/2002; 

- che l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE al fine di velocizzare le procedure di 
valutazione dei titoli e facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di 
studio, sia in termini di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai 
relativi costi, affida a CIMEA il compito di produrre per i propri candidati attestazioni di 
comparabilità e di verifica dei titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali 
vigenti; 



 

 
 

- che l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE   intende snellire gli oneri a carico dei 
futuri studenti evitando loro di dover produrre autonomamente tutta documentazione reperibile 
presso differenti enti, comprese le relative traduzioni e asseverazioni; 

- che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le competenze tecniche nel 
settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al 
fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati presso 
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

ART. 2 

Il CIMEA si impegna ad attivare un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in 
Italia, tramite la produzione di Attestati di comparabilità dei titoli esteri, su richiesta diretta dei 
candidati ai corsi di studio dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, secondo i 
Termini e le Condizioni contrattuali che regolano il servizio “CIS - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE” consultabili sul sito CIMEA o presso la relativa piattaforma, che 
costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

ART. 3 

Il CIMEA si impegna ad attivare una casella e-mail denominata uniupo@cimea.it, al fine di gestire 
il servizio proposto esclusivamente per i candidati ai corsi dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE, e a fornire tutte le informazioni riferite ai candidati ai corsi su richiesta 
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE. 

ART. 4 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE si impegna a fornire indicazioni in merito 
agli indirizzi e-mail dove andranno inviati gli attestati prodotti da CIMEA e la relativa 
documentazione di supporto, pubblicizzando e promuovendo tale servizio all’interno dei propri 
canali istituzionali. L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE si impegna inoltre a 
consegnare l’attestazione prodotta da CIMEA al singolo candidato, su richiesta del medesimo e 
secondo tempistiche e modalità da valutare a discrezione dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE. 

ART. 5 



 

 
 

La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non 
vincolante per L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, che rimarrà libera di 
valutare la documentazione prodotta in maniera autonoma e in linea con l’ordinamento italiano. 
La medesima valutazione di CIMEA non sottrae l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE dalla responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri 
presentati per l’accesso a propri corsi o per altre procedure di riconoscimento accademico. 

ART. 6 

Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente 
Convenzione, l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, sentito il CIMEA, si riserva la 
facoltà di interrompere le attività oggetto della presente Convenzione. 

ART. 7 

La presente Convenzione ha una validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si 
considera tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. 

ART. 8 

In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione 
verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente 
sarà quello di Torino. 

Lì,  

 Per ASSOCIAZIONE CIMEA                                                                       Per UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

                                                                                                                         DEL PIEMONTE ORIENTALE 

   Dott. Luca LANTERO                                                                                     Prof. Gian Carlo AVANZI 

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Modalità e tempistiche per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti in mobilità 
internazionale 

OMISSIS 
 
Modalità e tempistiche per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti in mobilità 
internazionale 
5/2019/10.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per 
l’Ateneo; 
 
DATO ATTO che la normativa vigente in materia di contribuzione studentesca (legge 232/2016 art 
1. Commi 255-257) ha previsto che gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, per poter 
accedere alle agevolazioni della così detta NO TAX AREA, accanto al requisito dipendente dalla 
condizione reddituale (ISEE), anche il requisito di merito; a tal fine vengono considerati i CFU 
acquisiti entro il 10 agosto per ciascun anno di iscrizione; 
 
CONSIDERATO che questa regola, nel caso di studenti che abbiano svolto un periodo di mobilità 
all’estero per l’intero anno o nel secondo semestre, rischia di creare un problema in conseguenza 
del fatto che i CFU sostenuti all’estero devono essere convalidati al rientro dall’organo didattico 
competente prima della registrazione in carriera; 
 
TENUTO CONTO che ciò presuppone l’arrivo tempestivo del transcript of records (ToR) 
proveniente dell’Università straniera ospitante (ciascuna ha le proprie modalità di trasmissione e i 
propri tempi). In particolare, gli studenti che rientrano nei mesi di giugno e luglio, rischiano di non 
avere tale possibilità e pertanto di non poter accedere ai benefici contributivi di cui sopra pur 
avendo già superato un adeguato numero di CFU, includendo gli esami in mobilità; 
 
PRESO ATTO che i crediti formativi vengono registrati in carriera dalla Segreteria Studenti di 
riferimento a far data dalla delibera di riconoscimento (che determina anche la conversione e 
quindi l’attribuzione del voto); 
 
RILEVATO che alcuni studenti hanno segnalato tale problematica e lamentato la mancata 
applicazione del beneficio economico derivante dei tempi tecnici di adozione della delibera di 
riconoscimento degli esami sostenuti in mobilità; 



 

 
 

 
PRESO ATTO che tale situazione possa comportare un pregiudizio, anche di natura economica per 
gli studenti coinvolti, diventando un deterrente alla mobilità internazionale degli studenti, che è 
obiettivo dell’Ateneo potenziare; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole della Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, 
raccolto nella Seduta del 29 maggio 2019, che intende supportare iniziative volte a promuovere la 
mobilità internazionale degli studenti in uscita; 
 
SENTITO  per le vie brevi il Delegato per la Didattica; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la seguente procedura: 
 
“Considerato che lo studente e l’Ateneo siglano, prima della partenza il learning agreement, 
nel quale concordano le attività che lo studente intende svolgere in mobilità e le 
corrispondenti attività riconoscibili nell’ambito del suo piano di studio e che l’Università 
ospitante ha in precedenza già certificato i CFU sostenuti in mobilità, si ritiene congrua la 
possibilità che alla delibera dell’organo competente, che è e rimane la fonte e l’origine del 
riconoscimento degli esami, nonché l’atto formale che  chiude la procedura della mobilità 
possa essere attribuita valenza retroattiva riconoscendo rilevanza alla data di sostenimento 
risultante dal ToR (ovvero, in assenza di una precisazione della data nel ToR, come talvolta 
accade, alla data di fine della mobilità)”;  
 

2. Di rimettere al Consiglio di amministrazione, la valutazione in merito all’applicazione già per 
l’a.a. corrente 2018/2019, a richiesta degli studenti che non abbiano potuto accedere alle 
agevolazioni previste dalla c.d. NO TAX AREA, esprimendosi positivamente per quanto di 
propria competenza.  

 
 
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 
 

10.3 Definizione contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2019/2020 
 

OMISSIS 
 

Definizione contingente studenti stranieri per l’anno accademico 2019/2020 
5/2019/10.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 39, comma 4, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286; 
VISTO l’art. 46, comma 1, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.M. n. 509 del 3/11/1999, disciplinante i requisiti di ammissione ai corsi di 

studio e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 

novembre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509”; 

VISTI il Decreto Direttoriale n. 26013 del 18 settembre 2018 Accreditamento nuovi 
corsi anno 2019/2020, il Decreto Direttoriale n. 2444 del 25 settembre 2018 
Scadenze rilevazioni SUA 19/20 e il Decreto Direttoriale n. 32892 del 28 
novembre 2018 Proroga scadenze rilevazioni SUA 19/20; 

VISTA la nota M.I.U.R. del 26/02/2019 - Prot. n. 6619 di richiesta del potenziale 
formativo corsi programmati a livello nazionale e posti riservati agli studenti 
stranieri a.a. 2019/2020; 

VISTA la nota M.I.U.R. del 07/03/2019 - Prot. n. 6036 inerente le disposizioni 
relative all’immatricolazione dei cittadini stranieri a corsi di studio e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le comunicazioni e le delibere pervenute dai Direttori di ciascun 
Dipartimento in merito all’oggetto; 

VISTO il file riepilogativo sui posti destinati alle immatricolazioni degli studenti 
stranieri, estrapolato direttamente dalla banca dati CINECA in data 
25/02/2019; 

VISTE le comunicazioni e le delibere pervenute dalle strutture didattiche in merito 
all’oggetto; 

VISTA le delibere del Senato Accademico n. 4/2019/11.1 del 27 maggio 2019 con la 
quale ha espresso parere favorevole sull'offerta formativa a.a. 2019/2020 e 



 

 
 

del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/11.1 del 31 maggio 2019 di 
approvazione dell’Offerta Formativa per lo stesso a.a. 2019/2020; 

VISTO il Vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATA la necessità di determinare il numero di studenti stranieri non comunitari 

immatricolabili per l’a.a. 2019-2020 ai corsi di laurea e laurea magistrale 
dell’Ateneo; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Il contingente dei posti destinati all’immatricolazione degli studenti stranieri non comunitari non 
residenti, per l’anno accademico 2019/2020, è ripartito come da tabella allegata, estrapolata dalla 
banca dati Cineca per il potenziale formativo alla data del 25 febbraio 2019, che si allega. 

 
 
 
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli 
 

CLASSE DELLE 
LAUREE CORSO TIPO 

CORSO LINGUA SEDE 

POSTI 
PREVISTI 

PER 
STUDENTI 
STRANIERI 

L-2-Biotecnologie Biotecnologie C Italiano NOVARA 1 

L-5-Filosofia Filosofia e 
Comunicazione C Italiano VERCELLI 10 

L-10-Lettere Lettere C Italiano VERCELLI 20 

L-11-Lingue e 
culture moderne 

Lingue Straniere 
Moderne C Italiano VERCELLI 10 

L-13-Scienze 
biologiche Scienze Biologiche C Italiano ALESSANDRIA 22 

L-15-Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E 
GESTIONE DEL 

TURISMO 
C Italiano NOVARA 15 

L-16-Scienze 
dell'amministrazione 

e 
dell'organizzazione 
e L-36 - Scienze 
politiche e delle 

Scienze Politiche, 
Economiche, Sociali 

e 
dell'Amministrazione 

C Italiano ALESSANDRIA 6 



 

 
 

relazioni 
internazionali 

L-18-Scienze 
dell'economia e 
della gestione 

aziendale 

ECONOMIA 
AZIENDALE C Italiano NOVARA 30 

L-27-Scienze e 
tecnologie chimiche Chimica C Italiano ALESSANDRIA 5 

L-27-Scienze e 
tecnologie chimiche 

Scienza dei Materiali 
- Chimica C Italiano VERCELLI 9 

L-31-Scienze e 
tecnologie 

informatiche 
Informatica C Italiano ALESSANDRIA 18 

L-39-Servizio 
sociale Servizio Sociale C Italiano ASTI 6 

L/SNT1-Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche e 
professione 

sanitaria ostetrica 

Infermieristica 
(abilitante alla 

professione 
sanitaria di 
Infermiere) 

C Italiano NOVARA 6 

L/SNT2-Professioni 
sanitarie della 
riabilitazione 

Fisioterapia 
(abilitante alla 

professione 
sanitaria di 

Fisioterapista) 

C Italiano NOVARA 3 

L/SNT3-Professioni 
sanitarie tecniche 

Igiene dentale 
(abilitante alla 

professione 
sanitaria di Igienista 

dentale) 

C Italiano NOVARA 1 

L/SNT3-Professioni 
sanitarie tecniche 

Tecniche di 
laboratorio 
biomedico 

(abilitante alla 
professione 

sanitaria di Tecnico 
di laboratorio 
biomedico) 

C Italiano NOVARA 1 



 

 
 

L/SNT3-Professioni 
sanitarie tecniche 

Tecniche di 
radiologia medica, 

per immagini e 
radioterapia 

(abilitante alla 
professione 

sanitaria di Tecnico 
di radiologia 

medica) 

C Italiano NOVARA 1 

LMG/01- magistrali 
in giurisprudenza GIURISPRUDENZA C Italiano ALESSANDRIA 12 

LM-6-Biologia Biologia C Italiano ALESSANDRIA 6 

LM-6-Biologia Food Health and 
Environment C Inglese VERCELLI 11 

LM-9-Biotecnologie 
mediche, veterinarie 

e farmaceutiche 

Medical 
Biotechnology C Inglese NOVARA 35 

LM-13-Farmacia e 
farmacia industriale 

Chimica e tecnologia 
farmaceutiche C Italiano NOVARA 15 

LM-13-Farmacia e 
farmacia industriale Farmacia C Italiano NOVARA 15 

LM-14-Filologia 
moderna 

Filologia moderna, 
classica e 
comparata 

C Italiano VERCELLI 10 

LM-18-Informatica Informatica C Italiano ALESSANDRIA 5 

LM-37-Lingue e 
letterature moderne 

europee e 
americane e LM-49 
- Progettazione e 

gestione dei sistemi 
turistici 

Lingue, Culture, 
Turismo C Italiano VERCELLI 10 

LM-41-Medicina e 
chirurgia Medicina e chirurgia C Italiano NOVARA 6 

LM-54-Scienze 
chimiche Scienze Chimiche C Italiano ALESSANDRIA 5 



 

 
 

LM-56-Scienze 
dell'economia e LM-

76 - Scienze 
economiche per 
l'ambiente e la 

cultura 

Economia, 
Management e 

Istituzioni 
C Italiano, 

Inglese ALESSANDRIA 12 

LM-77-Scienze 
economico-aziendali 

AMMINISTRAZIONE, 
CONTROLLO E 
PROFESSIONE 

C Italiano NOVARA 8 

LM-77-Scienze 
economico-aziendali 

MANAGEMENT E 
FINANZA C Italiano NOVARA 8 

LM-78-Scienze 
filosofiche Filosofia C Italiano VERCELLI 10 

LM-87-Servizio 
sociale e politiche 

sociali 

SERVIZIO SOCIALE, 
POLITICHE 
PUBBLICHE, 

ORGANIZZAZIONI 

C  ALESSANDRIA 6 

LM/SNT1-Scienze 
infermieristiche e 

ostetriche 

Scienze 
infermieristiche e 

ostetriche 
C Italiano NOVARA 1 

 
 

 
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 
 

10.4 Approvazione iniziativa “Il treno della memoria” 
 

OMISSIS 
 

Approvazione iniziativa “Il treno della memoria” 
5/2019/10.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’internazionalizzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici per 
l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che tale iniziativa è già stata attivata nelle scuole superiori del Piemonte e in tutte 
le università piemontesi e lombarde; 
 
DATO ATTO che si tratta di un’iniziativa volta a sensibilizzare i giovani al tema della Shoah e più in 
generale alle questioni inerenti ai diritti e allo statuto delle minoranze; 
 
CONSIDERATO opportuno dare seguito a tale iniziativa, nell’ambito delle politiche di 
internazionalizzazione di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione Deina, a cui si appoggia tale iniziativa, realizza sull’intero 
territorio nazionale percorsi di approfondimento storico volti a formare i giovani ad un uso 
consapevole della storia e delle memorie, per guardare all’Italia, all’Europa e al mondo 
contribuendo alla costruzione di uno spazio pubblico dove il passato sia uno strumento utile per 
interpretare il presente e immaginare il futuro;  
 
VISTO il Verbale n. 18 della Seduta del 15 maggio 2019 del Consiglio del Dipartimento di Studi 
Umanistici, che ha approvato all’unanimità l’iniziativa; 
 
TENUTO CONTO del parere favorevole della Commissione Relazioni Internazionali di Ateneo, 
raccolto nella Seduta del 29 maggio 2019, che intende supportare iniziative volte a promuovere 
l’internazionalizzazione a livello di Ateneo, soprattutto a carattere interdisciplinare; 
 
TENUTO CONTO che l’iniziativa è costituita da una prima fase preparatoria in loco in cui si 
presentano ai ragazzi, attraverso una serie di incontri seminariali da tenersi presso le varie sedi 
dell’Ateneo, i temi legati alle grandi questioni dei diritti civili; 



 

 
 

 
TENUTO CONTO dell’impegno didattico richiesto ai partecipanti, si ritiene ragionevole chiedere ai 
docenti dei vari Dipartimenti la disponibilità a erogare crediti liberi relativi a Esami a scelta o 
Ulteriori attività presenti nel piano di studi degli studenti; 
 
TENUTO CONTO che seguirà una visita a Cracovia nei luoghi della Shoah, per cui gli studenti 
potranno avere riconosciuti crediti formativi conseguiti in mobilità;  
 
TENUTO CONTO che l'approvazione dell'inserimento in carriera sarà seguita a cura del docente 
referente per l'internazionalizzazione di ciascun Dipartimento; 
 
TENUTO CONTO che nel progetto “Promemoria Auschwitz” il ritorno costituisce una fase 
fondamentale del viaggio. Per questo l’associazione Deina organizzerà degli incontri successivi al 
viaggio per permettere ai ragazzi di continuare il confronto che hanno costruito nei mesi 
precedenti e per costruire una restituzione pubblica per l’Università. Negli atenei in cui il progetto 
è attivo, i partecipanti hanno costruito delle mostre, organizzato dei cineforum, dei dibattiti e degli 
incontri aperti volti a raccontare il viaggio e a coinvolgere l’intera comunità accademica; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTO  il D.M. 22.10.2004, concernente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’Autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3.11.1999, n.509”; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare e sostenere l’iniziativa in oggetto, come percorso ad alto valore culturale e 
formativo, volto a sensibilizzare i giovani al tema della Shoah e più in generale alle questioni 
inerenti ai diritti e allo statuto delle minoranze, rivolto agli studenti iscritti di tutti i corsi di 
laurea dell’Ateneo, meglio descritta nel progetto allegato; 

2. Di invitare le Strutture didattiche di Ateneo, considerato l’impegno didattico richiesto, a 
riconoscere l’attività svolta dai partecipanti in termini di CFU da inserire da inserire in carriera 
quali attività a scelta o ulteriori attività, conseguiti in mobilità. 

 
 
 
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. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Approvazione Calendario accademico a.a. 2019/2020 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Calendario accademico a.a. 2019/2020 
5/2019/11.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTE  la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la 

Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il 
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità 
civili ed alle festività religiose; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. 128 del 5 giugno 2018 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2019; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. --- del -- -- 2019 di determinazione del 
calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – 
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO   che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di avviare l’attività didattica in data 23 settembre 2019.  
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2019 attività didattiche 
propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti. 

2. Di inserire in calendario i seguenti eventi: Notte dei Ricercatori: 27 Settembre 2019, 
Inaugurazione dell’anno accademico: 5 dicembre 2019 (data da confermare), Graduation day: 
6 giugno 2020. 



 

 
 

3. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, dal 9 al 
15 aprile 2020, il 1 giugno 2020 e dal 10 al 14 agosto 2020 inclusi; sono inoltre sospese, per 
consentire la partecipazione del corpo Docente e degli Studenti ai rispettivi eventi, nelle 
seguenti date: 27 settembre 2019, 5 dicembre 2019 (data da confermare), 6 giugno 2020. 
Le predette attività sono infine sospese – per la sede di Alessandria –  nella festività dedicata al 
Santo Patrono il giorno 10 novembre 2019; la sospensione della attività per festività patronale 
nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe rispettivamente nei giorni 22 
gennaio 2020 per la città di Novara e 1° agosto 2020 per la città di Vercelli, potrebbe subire 
variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., entro il 30 novembre 2019, come 
stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo. 
 

 
Allegato 1: Proposta di Calendario Accademico 2019/2020 
 

 
 

  
 

            
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE  
CALENDARIO ACCADEMICO 2019/2020 

              
              
              
              

                       
 

SETTEMBRE 2019 
  

OTTOBRE 2019 
  

NOVEMBRE 2019 
  

       
  

       
  

      L 
 

2 9 16 23 30 
 

L 
 

7 14 21 28 
  

L 
 

4 11 18 25 
 M 

 
3 10 17 24 

  
M 1 8 15 22 29 

  
M 

 
5 12 19 26 

 M 
 

4 11 18 25 
  

M 2 9 16 23 30 
  

M 
 

6 13 20 27 
 G 

 
5 12 19 26 

  
G 3 10 17 24 31 

  
G 

 
7 14 21 28 

 V 
 

6 13 20 *27 
  

V 4 11 18 25 
   

V 1 8 15 22 29 
 S 

 
7 14 21 28 

  
S 5 12 19 26 

   
S 2 9 16 23 30 

 D 1 8 15 22 29 
  

D 6 13 20 27 
   

D 3 10 17 24 
  

                       
                       
 

DICEMBRE 2019 
  

GENNAIO 2020 
  

FEBBRAIO 2020 
    

      
  

       
  

      L 
 

2 9 16 23 30 
 

L 
 

6 13 20 27 
  

L 
 

3 10 17 24 
 M 

 
3 10 17 24 31 

 
M 

 
7 14 21 28 

  
M 

 
4 11 18 25 

 M 
 

4 11 18 25 
  

M 1 8 15 22 29 
  

M 
 

5 12 19 26 
 G 

 
*5 12 19 26 

  
G 2 9 16 23 30 

  
G 

 
6 13 20 27 

 V 
 

6 13 20 27 
  

V 3 10 17 24 31 
  

V 
 

7 14 21 28 
 S 

 
7 14 21 28 

  
S 4 11 18 25 

   
S 1 8 15 22 29 

 D 1 8 15 22 29 
  

D 5 12 19 26 
   

D 2 9 16 23 
  

                       
                       
 

MARZO 2020 
  

APRILE 2020 
  

MAGGIO 2020 



 

 
 

  
       

  
       

  
      L 

 
2 9 16 23 30 

 
L 

 
6 13 20 27 

  
L 

 
4 11 18 25 

 M 
 

3 10 17 24 31 
 

M 
 

7 14 21 28 
  

M 
 

5 12 19 26 
 M 

 
4 11 18 25 

  
M 1 8 15 22 29 

  
M 

 
6 13 20 27 

 G 
 

5 12 19 26 
  

G 2 9 16 23 30 
  

G 
 

7 14 21 28 
 V 

 
6 13 20 27 

  
V 3 10 17 24 

   
V 1 8 15 22 29 

 S 
 

7 14 21 28 
  

S 4 11 18 25 
   

S 2 9 16 23 30 
 D 1 8 15 22 29 

  
D 5 12 19 26 

   
D 3 10 17 24 31 

 
                       
                       
 

GIUGNO 2020 
  

LUGLIO 2020 
  

AGOSTO 2020 
  

       
  

       
  

      L *1 8 15 22 29 
  

L 
 

6 13 20 27 
  

L 
 

3 *10 17 24 31 
M 2 9 16 23 30 

  
M 

 
7 14 21 28 

  
M 

 
4 *11 18 25 

 M 3 10 17 24 
   

M 1 8 15 22 29 
  

M 
 

5 *12 19 26 
 G 4 11 18 25 

   
G 2 9 16 23 30 

  
G 

 
6 *13 20 27 

 V 5 12 19 26 
   

V 3 10 17 24 31 
  

V 
 

7 *14 21 28 
 S *6 13 20 27 

   
S 4 11 18 25 

   
S 1 8 15 22 29 

 D 7 14 21 28 
   

D 5 12 19 26 
   

D 2 9 16 23 30 
 

                       
                         Inizio attività didattica 

                   Festività 
                      Festività patronali (Alessandria 10 novembre, Novara 22 gennaio, Vercelli 1 agosto) 

        Sospensione attività accademica per festività  
               Giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2019 (27, 30, 31 dicembre) 

      * Eventuali giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2020 da sottoporre al tavolo delle trattative sindacali 
* EVENTI:  

                    
 

Notte dei Ricercatori (27/09/19) con sospensione delle attività didattiche; 
       

 
Inaugurazione dell'anno accademico (05/12/19 data da confermare) con sospensione delle attività didattiche;  

 
Graduation Day (06/06/2020) 

                
                       
                        

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



 

 
 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Genetica forense”, presso 
il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Genetica forense”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2019/2020 
5/2019/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.4 del 
04/06/2019, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha lo scopo di fornire gli elementi fondamentali sia tecnici che 
metodologici per l’interpretazione del dato ottenuto con indagini di laboratorio 
volte all’identificazione personale di tracce biologiche, di soggetti viventi, di 
cadaveri, di resti scheletrici e di rapporti di consanguineità; 

CONSIDERATO che l’emanazione del DR di attivazione del corso in riferimento all’A.A. 
2019/2020 avverrà successivamente all’emanazione del DR di disattivazione del 
corso in riferimento all’A.A. 2018/2019, richiesta dal Consiglio di Dipartimento 
con la delibera n. 5.4.3 del 04/06/2019;  

 
 
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 “Genetica forense”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 



 

 
 

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

Corso di Master di I livello 
in 

“Genetica forense” 
(A.A. 2019/2020) 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
È istituita, per l’A.A. 2019/2020, la I edizione del Corso di Master Universitario di I livello 

di durata annuale in “Genetica forense”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

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

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

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

almeno uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea in Biotecnologie (Classe delle lauree L-2); 
• Laurea in Scienze Biologiche (Classe delle lauree L-13);  
• Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe delle lauree in professioni sanitarie 

tecniche SNT/3); 
• Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (Classe delle lauree LM-6); 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe delle lauree LM-41); 
• Laurea Magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport (LM-54 – Scienze 

chimiche); 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG – 01). 
 
Possono inoltre presentare domanda coloro che siano in possesso di titolo di studio 

equipollente a quelli sopra elencati, conseguito secondo i precedenti ordinamenti universitari. 
La Commissione potrà inoltre ammettere i candidati in possesso di ulteriori titoli rispetto a 
quelli sopra riportati purché attinenti al percorso formativo del Master (es. appartenenti alle 
Forze dell’Ordine in possesso di laurea diversa da quelle elencate, giornalisti). 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master universitario in “Genetica Forense” ha lo scopo di fornire gli elementi 

fondamentali sia tecnici che metodologici per l’interpretazione del dato ottenuto con indagini 
di laboratorio volte all’identificazione personale di tracce biologiche, di soggetti viventi, di 
cadaveri, di resti scheletrici e di rapporti di consanguineità. 

 

http://www.med.unipmn.it/edu/edu/corsi/ps/tecniche_di_lab/


 

 
 

In particolare il Master è rivolto: 
 
1) a laureati nelle discipline giuridiche, quali magistrati ed avvocati, che intendano 

conseguire gli strumenti per comprendere appieno e per utilizzare criticamente la 
relazione tecnica fornita dall’esperto in genetica forense;  

2) ai laureati in biotecnologia, biologia, chimica, medicina e tecniche di laboratorio 
biomedico, i quali intendano acquisire i fondamenti teorici  e pratici della genetica 
forense utili al perito e al consulente tecnico d’ufficio e di parte  nell’ambito di un 
procedimento penale o civile;  

3) ad appartenenti alle Forze dell’Ordine che intendano acquisire o affinare le 
competenze necessarie per lo svolgimento di indagini nell’ ambito della genetica 
forense;  

4) ai giornalisti di cronaca giudiziaria, che intendano approfondire le problematiche 
connesse all'utilizzo di strumenti tecnico-scientifici nell'indagine e nel processo 
penale.  

 
Il Master prevede un percorso iniziale finalizzato al conseguimento di un livello di 

conoscenza di base anche nelle materie non caratterizzanti il corso di laurea di provenienza. 
 
Potenziali Sbocchi professionali 
 
Il master ha l’obiettivo di fornire competenze tecnico-scientifiche relative alla genetica 

forense utili nello svolgimento delle funzioni di avvocato, magistrato, consulente tecnico 
d’ufficio e di parte, perito, funzionario di polizia giudiziaria, giornalista. 

 
Il corso si rivolge sia ai neolaureati che alle figure professionali già attive nel campo, allo 

scopo di fornire strumenti di aggiornamento teorico e pratico nel campo della genetica forense 
nelle sue evoluzioni più recenti. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Genetica Forense” è di durata annuale e 

prevede un monte orario di 1500 ore complessive, articolate in: lezioni frontali (232 ore), 
esercitazioni pratiche (100 ore), attività di studio e preparazione individuale inclusa 
l’elaborazione della prova finale. 

 
Le esercitazioni pratiche si terranno presso laboratori di ricerca e diagnostica della 

Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. Altre strutture di ricerca o 
diagnostica potranno partecipare a seguito di stipula di specifiche convenzioni.  

 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli 

iscritti di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.).   
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno 

il 75% del monte ore complessivamente previsto.   



 

 
 

 
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
   
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti e per ore di 

impegno ed è riportata nella tabella seguente. 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

I 
Principi di 

Biologia Cellulare 
e Genetica 

2 La cellula BIO/13 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 

Biologia Cellulare 
e Genetica 

2 Genetica MED/03 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 

Anatomia e 
Istologia 

3 Anatomia umana 
e istologia BIO/16 8 67   75 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

I  Totale 7     24 151   175   

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1 Diritto Penale IUS/17 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1 Diritto processuale 
penale IUS/16 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

II  Totale 2     8 42   50   

III 
Principi di Diritto 

e Procedura 
civile 

1 Diritto Privato IUS/02 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 



 

 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

III 
Principi di Diritto 

e Procedura 
civile 

1 Diritto processuale 
civile IUS/15 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

III  Totale 2     8 42   50   

IV Genetica Forense 1 

I marcatori 
polimorfici del 

DNA: applicazione 
in diagnostica 

MED/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: 
identificazione 

personale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: genetica di 
popolazione 

MED/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 RNA e genetica 
forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2 La scena del 
crimine MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2 

Tecniche 
tradizionali: 

diagnosi di natura, 
estrazione di DNA 

e RNA, 
quantificazione 

del DNA, 
polimorfismi di 
sequenza e di 

lunghezza del DNA 
nucleare, 

polimorfismi del 
DNA 

mitocondriale, 
amplificazione, 

elettroforesi 
capillare 

MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 



 

 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

IV Genetica Forense 1 

Tecniche 
avanzate: nuove 

strumentazioni ed 
automazione nel 

moderno 
laboratorio di 

genetica forense. 
Dalla diagnosi di 

natura e/o specie 
al sequenziamento 
massivo parallelo 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 

Indagini di 
consanguineità e 
ricongiungimento 

familiare 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 

LT-DNA e miscele 
genetiche: 

Interpretazione 
dei profili 
complessi  

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 
La qualità nel 
laboratorio di 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 1 Principi di 
statistica MED/01 8 17   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2 
Analisi statistica 

applicata alla 
genetica forense 

MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1 

La banca dati del 
DNA in Italia e 

all’estero. 
Confronto tra la 
banca dati del 

DNA e quella delle 
impronte 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 2 Entomologia 
forense MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 1 

Microscopia 
Elettronica: 

applicazioni in 
genetica forense 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 



 

 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

IV Genetica Forense 1 Dattiloscopia e 
genetica forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2 Attività pratica       50 50 Tirocinio 

IV  Totale 22     96 404 50 550   

V Elementi di 
Medicina legale 2 Traumatologia 

medico legale MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1 La violenza di 

genere MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1 

Il ruolo del medico 
legale: il 

sopralluogo e la 
raccolta delle 

prove 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1 

Normativa su 
trapianti di 

organo, 
procreazione 

medicalmente 
assistita e 

interruzione di 
gravidanza 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1 

Gli obblighi nei 
confronti 

dell’Autorità 
Giudiziaria. La 
responsabilità 
professionale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1 Attività Pratica       25 25 Tirocinio 

V  Totale 7     32 118 25 175   

VI Aspetti etico- 
deontologici 1 Principi di etica e 

bioetica 
M-

FIL/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 



 

 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1 

Etica e 
deontologia in 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1 Il comitato etico MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1 

Il consenso 
informato e il 

diritto alla 
riservatezza 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VI  Totale 4     16 84   100   

VII Aspetti giuridici 2 Diritto penale IUS/17 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 1 Diritto processuale 
penale IUS/16 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 1 
Diritti 

Fondamentali 
della Persona  

IUS/08 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2 
Diritto privato 
comparato e 

responsabilità 
IUS/02 4 46   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 1 Diritto processuale 
civile IUS/15 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 2 Diritto di Famiglia IUS/01 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2 Migrazioni e 
diritto IUS/13 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Totale 11     40 235   275   



 

 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1 
La consulenza 

tecnica d’ufficio e 
la perizia 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1 

La consulenza 
tecnica di parte. 

Le indagini 
difensive 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1 Attività pratica       25 25 Tirocinio 

VIII Totale 3     8 42 25 75   

  

Project work – 
Prova Finale 2 

          
50 

  

  

Titolo 
accademico 

Master I livello 
60   

Totale 
ore 

Master 
232 1118 100 1500 

  
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno della struttura universitaria, 

hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di 
lezioni frontali e seminari. Le attività pratiche di laboratorio hanno l’obiettivo di fornire i 
fondamenti delle analisi di laboratorio utili all’identificazione personale e all’identificazione di 
rapporti parentali. Esse potranno essere svolte in strutture anche esterne all’Università, grazie 
alla stipula di eventuali convenzioni ad hoc. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si svolgeranno il venerdì tutto il giorno (8 ore) e il sabato mattina (4 ore), 

prevedendo indicativamente 2 blocchi al mese. La frequenza alle lezioni teoriche e alle attività 
di laboratorio deve essere di almeno il 75% del monte ore complessivo previsto. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a quello massimo previsto, verrà 

effettuata da parte di una Commissione appositamente nominata, una selezione sulla base dei 
curriculum vitae, e verrà formulata una graduatoria di merito. 

 
In caso di ex aequo all’ultimo posto disponibile in graduatoria sarà ammesso il candidato 



 

 
 

più giovane di età. 
  
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a 

disposizione. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Verranno effettuate delle verifiche intermedie di profitto. 

 
Prova finale e Titolo di studio rilasciato 

 
La prova finale ha l’obiettivo di completare e personalizzare il percorso formativo dei 

partecipanti. Consta di un elaborato finale relativo all’attività svolta che sarà presentato e 
discusso dal candidato con una Commissione costituita ad hoc. Potranno così essere acquisiti 2 
Crediti ed il titolo di Master di I livello in “Genetica forense” a firma del Rettore e sottoscritto 
dal Direttore del Corso di Master. 

 
 
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  Modifica dell’Art. 6 del DR n. 377/2019 del 18/03/2019, relativo all’istituzione e 
attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle 
medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Modifica dell’Art. 6 del DR n. 377/2019 del 18/03/2019, relativo all’istituzione e attivazione della 
III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle medicine”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
5/2019/11.3 

 
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; 

VISTO il DR n. 377/2019 del 18/03/2019, relativo all’istituzione e attivazione della III 
edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle medicine”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019; 

CONSIDERATO che il corso è stato presentato a INPS mediante l’Avviso di ricerca e selezione di 
master universitari “executive”, e ha ottenuto un esito positivo; 

CONSIDERATO che, in conseguenza di ciò, cinque dipendenti della Pubblica Amministrazione 
potranno beneficiare della “copertura” totale della quota d’iscrizione al corso 
stesso; 

RILEVATA l’opportunità di meglio formulare, nel rispetto della normativa di Ateneo, l’Art. 6 
del DR summenzionato, affinché l’erogazione delle attività didattiche in 
moduli/discipline di breve durata non risulti per i partecipanti sfavorevole nel 
raggiungimento della percentuale minima di frequenza; 

RILEVATA altresì l’opportunità di anticipare l’inizio delle attività didattiche stesse, 
modificando di conseguenza l’Art. 8, così da meglio rispondere alle aspettative di 
INPS in riferimento al corso accreditato e alla concessione dei benefici; 



 

 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 
05/06/2019, con cui si richiede la modifica in oggetto; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sulla modifica dell’Art. 6 del DR n. 377/2019 del 18/03/2019, 
relativo all’istituzione e attivazione della III edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Lifestyle medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2018/2019, mediante l’approvazione del testo di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Lifestyle medicine” 

(A.A. 2018/2019, III ed.) 
 

Art. 6 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è indicativamente organizzata con moduli di due giorni a cadenza 

quindicinale. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore complessive di 

attività didattica del master. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito 
registro giornaliero.   

 
 
 
 
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 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1  Approvazione di una Convenzione per lo svolgimento del dottorato di ricerca in co-tutela 
di tesi con l’Università di Poitiers (Francia) nell'ambito del corso di dottorato in “Istituzioni 
pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  - curriculum scienze storiche” - XXXIV 
ciclo, a favore del dott. Lorenzo Baratter 

 
OMISSIS 

 
Approvazione di una Convenzione per lo svolgimento del dottorato di ricerca in co-tutela di tesi 
con l’Università di Poitiers (Francia) nell'ambito del corso di dottorato in “Istituzioni pubbliche, 
sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  - curriculum scienze storiche” - XXXIV ciclo, a favore 
del dott. Lorenzo Baratter 
5/2019/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
VISTO l’Accordo–quadro tra la Conférence des Prèsidents d’Université (CPU) e la Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane (CRUI) sui Dottorati in co-tutela di tesi del 13 
febbraio 1998, con il quale è stato disposto un programma generale per la promozione 
di dottorati di ricerca in co-tutela di tesi tra l’Italia e la Francia;  

VISTA lo schema di convenzione per Dottorati in Co-tutela di tesi, redatta in applicazione degli 
Accordo-quadro di cui sopra; 

VISTA la richiesta del prof. Guido Franzinetti volta all’approvazione di una convenzione di co-
tutela di tesi di dottorato (Francia-Italia) tra l’Ateneo e l’Università di Poitiers a favore 
dott. Lorenzo Baratter, nato a Rovereto (Trento) il 29.01.1973 ed iscritto presso la 
suddetta università al corso di dottorato in “Storia e civiltà: storia dei mondi moderni, 
storia del mondo contemporaneo, dell’arte, della musica”; 

PRESO ATTO che per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è stato attivato presso l’Ateneo 
il XXXIV ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto, storia  - curriculum scienze storiche”; 



 

 
 

VISTA l’allegata Convenzione relativa allo svolgimento del dottorato in co-tutela di tesi con 
l’Università di Poitiers (Francia) a favore del dott. Lorenzo Baratter; 

VISTA la nota del 26.05.2019 con cui si comunica che il Collegio dei Docenti del corso di 
Dottorato di Ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  
- curriculum scienze storiche” ha espresso parere favorevole allo svolgimento del 
dottorato in Co-tutela di tesi con l’Università di Poiters; 

CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e la 
relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie a dare attuazione al 
dottorato di ricerca in co-tutela di tesi con l’Ateneo francese, consentendo, quindi, 
l’iscrizione dott. Lorenzo Baratter al primo anno del XXXIV ciclo del corso di Dottorato di 
Ricerca suddetto attivato presso l’Ateneo  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Francia-
Italia con l’Università di Poitiers (Francia) secondo il testo sotto riportato, nell’ambito del 
corso di dottorato di ricerca in “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia  
-curriculum scienze storiche“- XXXIV ciclo- a.a. 2018/2019 a favore del Lorenzo Baratter, nato 
a Rovereto (Trento) il 29.01.1973 ed iscritto presso la suddetta università al corso di dottorato 
in “Storia e civiltà: storia dei mondi moderni, storia del mondo contemporaneo, dell’arte, 
della musica”. 

 
2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione. 

 
CONVENTION DE CO-TUTELLE DE THÈSE  

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI 
 
Dans le cadre de l'Université franco-italienne, créée suite au protocole signé à Florence le 6 
octobre 1998 par les Ministères des Affaires Etrangères, les Ministères des Universités et de la 
Recherche, français et italiens, et également, pour la partie italienne, en vertu de la loi du 
26/5/2000, n. 161. et pour la partie française de l’arrêté du 25 mai 2016  et vu la Loi n°2018-166 
du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et plus particulièrement 
l’article 12. 
In applicazione del protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 1998 dai Ministeri degli Affari Esteri e 
dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la parte italiana, in virtù della Legge 26/5/2000, 
n.161, istitutivi dell’Università italo-francese, e per la parte francese in virtù del decreto 
ministeriale del 25 maggio 2016 e vista la Legge nà2018-166 dell’8 marzo 2018 relativa 
all’orientamento e al successo degli studenti e più in particolare l’articolo 12.  
 
Pour l’Université de Poitiers, vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et 
les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de thèse et plus particulièrement le 
titre III articles 20 à 23. 
Visto il Decreto del 25 maggio 2016 (“Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 



 

 
 

formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat”) che 
regolamenta la formazione dottorale in Francia e le modalità di ottenimento del diploma di 
Dottorato (diplôme de doctorat), in particolare il titolo III (Cotutelle), agli artt. 20 – 23; 
 
il est établi/si stipula:  

entre/tra 
 
l’Université de Poitiers, France, ci-dessous désignée par "UNIV-POITIERS", SITUÉE 15 RUE DE 
L’HÔTEL DIEU – TSA – 71117 – 86073 POITIERS CEDEX 9 FRANCE, représentée par son Président M. 
Yves JEAN, 
l’Università di Poitiers, Francia, di seguito designata come "UNIV-POITIERS", rappresentata dal suo 
“Président”, professor Yves Jean,  

et/e 
l’Universitè du Piémont Oriental, Italie, désignée ci-dessous par “UNIPO”, représentée par sa 
“Rettore”, professor Gian Carlo AVANZI 
l’Università del Piemonte Orientale, Italia, indicata di seguito come “UNIPO’’, rappresentata dal 
suo Rettore, professor Gian Carlo Avanzi 
 
la convention de co-tutelle de thèse concernant Monsieur Lorenzo Baratter, de nationalité 
ITALIENNE, né a Rovereto (Trente) le 29.01.1973; 
la convenzione di co-tutela di tesi a favore del dott. Lorenzo Baratter, di nazionalità italiana, nato a 
Rovereto (Trento) il 29.01.1973 
 

TITRE 1/CAPITOLO 1 
MODALITÉS ADMINISTRATIVES/PROCEDURE AMMINISTRATIVE 

 
1.1. Durée de préparation de la thèse / Durata di preparazione della tesi 
 
En France, La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en 
trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de 
préparation du doctorat peut être au plus de six ans (article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016). Selon 
les cas si une dérogation d’inscription est accordée, la présente co-tutelle reste alors valide de 
droit hormis les attributions de bourses et autres financements s’ils ont été attribués pour 3 ans. 
 
La preparazione del dottorato nella scuola di dottorato viene generalmente svolta in tre anni 
durante i quali si dedica tempo pieno alla ricerca. In altri casi, la durata della preparazione del 
dottorato può essere al massimo di sei anni (articolo 14 del decreto del 25 maggio 2016). In questi 
casi particolari, se viene concessa una deroga all’iscrizione, la presente clausola rimane legalmente 
valida, tranne che per borse di studio e finanziamenti eventualmente concessi. 
 
La durée légale du Doctorat en Italie est de 3 ans.  
La durata legale del Dottorato in Italia è di 3 anni.  
 
Toute demande de prolongation de préparation de thèse doit être approuvée conjointement par 
les autorités compétentes de chacune des deux Universités et faire l’objet d’un avenant.  



 

 
 

Un’eventuale richiesta di proroga per la preparazione della tesi deve essere approvata da 
entrambe le autorità competenti delle due università attraverso la sottoscrizione di un apposito 
avenant alla presente convenzione. 
 
1.1. Inscription/Iscrizione  
Le doctorant Lorenzo Baratter remplit toutes les conditions nécessaires à son inscription en thèse 
dans les deux Établissements. 
Il dottorando Lorenzo Baratter è in possesso di un titolo di Laurea Magistrale e soddisfa tutti i 
requisiti necessari all’iscrizione al corso di Dottorato presso le due università contraenti. 
 
Le bénéficiaire de la co-tutelle, M. Lorenzo Baratter s’inscrit en thèse pour une durée 
prévisionnelle de 4 ans (48 mois) à compter de l’année 2017/2018 à l’Université de Poitiers et 3 
ans (36 mois) à l’Université du Piémont Oriental à compter de l’année 2018/2019. 
Cette durée pourra éventuellement et sur justificatifs être prolongée d’un commun accord par la 
signature d’un avenant à la présente convention. 
Il beneficiario della cotutela, il Sig. Lorenzo Baratter si iscrive per una tesi della durata provvisoria 
di 4 anni (48 mesi) a partire dall’anno 2017/2018 presso l’Università di Poitiers e di 3 anni (36 mesi) 
presso l’Università del Piemonte Orientale a decorrere dall’anno 2018/2019. 
Tale durata potrà eventualmente e su giustificazione essere prolungata sulla base di un comune 
accordo in base alla firma di una nota aggiuntiva alla presente convenzione. 
 
Depuis l’année 2017/2018 le doctorant est inscrit au cours de Doctorat «Histoire et civilisations : 
histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art, musique » à l’Université 
de Poitiers. 
A partire dall’a.a 2017/2018 il dottorando è iscritto al Corso di Dottorato «Storia e civiltà: storia dei 
mondi moderni, storia del mondo contemporaneo, dell’arte, della musica»  all’Università di 
Poitiers. 
 
Depuis l’année 2018/2019, M. Lorenzo Baratter sera inscrit au cours de Doctorat “Institutions 
publiques, sociale et culturelles: languages, droit, histoire -curriculum: Sciences historiques” à 
l’Université du Piemont Oriental (Vercelli). 
A partire dall’anno accademico 2018/2019 Lorenzo Baratter sarà iscritto al corso di dottorato in 
« Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia - curriculum: Scienze storiche” 
all’Università del Piemonte Orientale (Vercelli) 
 
Sujet de la thèse de doctorat : “The bad memory”. La société européenne contemporaine et les 
crimes internationaux dans les guerres en ex-Yougoslavie (1991-1999) : analyse de la recherche 
historique et de la mémoire collective. 
L’argomento della tesi di dottorato: “The bad memory”. La società europea contemporanea e i 
crimini internazionali nelle guerre in ex-Jugoslavia (1991-1999): analisi della ricerca storica e della 
memoria collettiva. 
 
L’inscription administrative est renouvelée au début de chaque année par le chef d’Établissement, 
sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et à partir de la 
troisième année d’inscription, du comité de suivi individuel du doctorant (articles 11 et 13 de 



 

 
 

l’arrêté du 25 mai 2016). 
L’iscrizione amministrativa dovrà essere rinnovata ogni anno accademico dal responsabile 
dell’istituzione, su proposta del direttore della scuola di dottorato, previo parere del relatore di tesi 
e, dal terzo anno di iscrizione, del comitato di sorveglianza (articoli 11 e 13 del decreto del 25 
maggio 2016). 
 
Coordonnées des services administratifs en charge de l’inscription: 
Recapiti dei servizi amministrativi e responsabili dell’iscrizione 
 
1. Université de Poitiers 
Service administratif: Ecole Doctorale 612 Humanités 
Nom de la personne référent: Pascaline Daccord 
Bureau 102 - Bâtiment A5 - TSA 21103 
5 rue Théodore Lefebvre  
86073 Poitiers cedex 9 
Tél: + 33 05 49 36 62 23 
Adresse Mel: ed-humanites@univ-poitiers.fr 
 
2. Università del Piemonte Orientale 
Servizio amministrativo: Settore Ricerca - Dottorati e Assegni di ricerca 
Nome della persona incaricata: Mario Repole 
Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli (Italia) 
Tel. + 39-0161-261522 Fax + 39- 0161 211369 
E-mail: mario.repole@uniupo.it 
 
1.2. Droits d'inscription/Tasse d’iscrizione 
 
Le doctorant renouvellera son inscription à chaque début d’année universitaire dans chacun des 
établissements quelles que soient les modalités de règlement des droits de scolarité.  
Il dottorando rinnoverà la sua iscrizione all'inizio dell'anno accademico in ogni istituzione, 
indipendentemente dalle modalità di pagamento delle tasse universitarie. 
 
Le doctorant réglera les droits d'inscription selon les modalités suivantes :  
 
Paiement des droits à l’Université de Poitiers Paiement des droits à l’Université du Piémont 

Oriental 
Année 1 (2017/2018) X  
Année 2 (2018/2019 X Année 1 (2018/2019  
Année 3 (2019/2020)  Année 2 (2019/2020) * 
Année 4 (2020/2021) X Année 3 (2020/2021)  

* Selon la Loi italienne n° 232 du 11 décembre 2016, le doctorant sans bourse ne paie pas ses 
droits de scolarité à l’Université  
 
Il dottorando regolerà le tasse di iscrizione secondo le seguenti modalità: 

mailto:mario.repole@uniupo.it


 

 
 

Pagamento delle tasse all’Università di 
Poitiers 

Pagamento delle tasse all’Università del 
Piemonte Orientale 

Anno 1 (2017/2018) X  
Anno 2 (2018/2019 X Anno 1 (2018/2019  
Anno 3 (2019/2020)  Anno 2 (2019/2020) * 
Anno 4 (2020/2021) X Anno 3 (2020/2021)  
* Per la legge italiana n° 232 dell’11 dicembre 2016, n. 232, il dottorando senza borsa non  
paga le tasse all’università 
 
A partir de la rentrée 2018/2019, le doctorant devra s’acquitter de la Contribution de Vie 
Etudiante et de Campus (CVEC), à chaque inscription à l’Université de Poitiers (article 12 de la loi 
n°2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants). Le montant 
annuel de cette contribution est fixé à 90€ et est indexé chaque année universitaire sur l’indice 
des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des 
études économiques pour la France pour l’année civile précédente. La CVEC permet de 
développer les services des établissements universitaires en matière de santé, accompagnement 
social, pratique sportive et culturelle, l’accueil des étudiants et le soutien aux initiatives 
associatives. 
A partire dalla riapertura dei corsi del 2018/2019, il dottorando dovrà versare il Contributo della 
Vita Studentesca e di Campus (CVEC) a ogni iscrizione presso l’Università di Poitiers (articolo 12 
della legge n° 2018 dell’8 marzo relative all’orientamento e al successo degli studenti. 
L’ammontare annuale di tale contributo è fissato a € 90 e indicizzato ogni anno universitario in 
base all’indice dei prezzi al consumo  escluso il tabacco constatato dall’Istituto nazionale della 
statistica e degli studi economici per l’anno civile precedente. Il CVEC permette di sviluppare i 
servizi degli stabilimenti universitari in materia di sanità, accompagnamento sociale, pratica 
sportiva e culturale, l’accoglienza degli studenti e il sostegno alle iniziative associative.  
 
 
1.3. Couverture sociale/Assistenza sanitaria 
 
Il est de la responsabilité du doctorant d’être couverte par l'assurance-maladie qui fournit des 
soins médicaux.  
È responsabilità del dottorando essere coperto da un'assicurazione sanitaria che fornisca 
assistenza medica. 
 
Le doctorant Lorenzo Baratter devra certifier de la possession d'une couverture d'assurance pour 
les périodes de séjour dans les deux universités, ainsi qu'une assurance civile valable dans les deux 
pays. À l'UNIPO, il devra fournir ses attestations d’assusrance lors de son inscription annuelle. 
Il dottorando Lorenzo Baratter deve certificare il possesso di una copertura assicurativa per i 
periodi di soggiorno in entrambe le università, così come di un’assicurazione civile valida in 
entrambi i paesi.  
Presso L’UNIPO, le certificazioni corrispondenti saranno prodotte all’atto dell’iscrizione. 
 
Lors des séjours à UNIV-Poitiers, à partir de la rentrée 2018, il n’y aura plus d’inscription à 
l’Assurance Maladie dans les universités. L’assurance maladie obligatoire devient gratuite. 



 

 
 

Pour les étudiants qui étudient déjà en France en 2017/2018, à la rentrée 2018, ils conservent leur 
rattachement au régime de sécurité sociale de leur mutuelle étudiante. A la rentrée 2019, ils 
basculeront automatiquement vers le régime général et ils seront rattachés dans l’organisme de 
sécurité sociale du lieu de résidence en France. 
M. Lorenzo Baratter certifie être couvert par un organisme de son choix par une assurance qui le 
garantit pour tous les accidents dont il pourrait être victime ou pour lesquels se trouverait 
engagée sa responsabilité civile personnelle. 
La responsabilité civile des Universités ne peut pas être engagée. 
Nel corso dei soggiorni a UNIV-Poitiers, a partire dalla riapertura dei corsi del 2018, non ci sarà più 
iscrizione all’Assicurazione malattie nelle università. L’assicurazione medica obbligatoria diventa 
gratuita. 
Per gli studenti che studiano già in Francia nel 2017/2018, alla riapertura dei corsi del 2018, 
conservano il loro ancoraggio al regime di sicurezza sociale della loro cassa mutua studentesca. 
Il Sig. Lorenzo Baratter certifica di avere la copertura di un organismo a sua scelta per una 
assicurazione che lo garantisce per ogni incidente di cui potrebbe essere vittima o per il quale 
potrebbe essere coinvolto per la sua responsabilità civile personale. 
La responsabilità civile delle Università non può essere impegnata. 
 
 
1.4. Financement du doctorat/ Finanziamento del dottorato 
Le doctorant ne bénéfice d’aucune bourse de l’UNIV-Poitiers. 
Il dottorando non beneficia di alcuna borsa di studi dell’Università di Poitiers. 
 
Le doctorant ne bénéfice d’aucune bourse de l’UNIPO 
Il dottorando non beneficierà di nessuna borsa dell’UNIPO 
 
 
Le doctorant bénéficiera en toute liberté au cours des périodes alternatives dans les deux 
établissements des structures de recherche des deux universités, notamment par un accès libre 
aux bibliothèques et aux moyens de reproduction. 
Il dottorando beneficerà liberamente, nel corso di soggiorni alternati presso i due istituti, delle 
strutture di ricerca delle due università, in particolare di un accesso libero alle biblioteche ed ai 
mezzi di riproduzione. 
 
Pendant toute la durée de la thèse, M. Lorenzo Baratter certifie avoir accès par lui-même aux 
moyens financiers suffisants pour effectuer une thèse en cotutelle. 
Durante tutta la durata della tesi, il Sig. Baratter certifica di aver accesso egli stesso ai mezzi 
finanziari sufficienti per effettuare una tesi in cotutela. 

 
TITRE 2/CAPITOLO 2 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES/MODALITÀ PEDAGOGICHE 
 
2.1. Travaux de recherche/Lavori di ricerca 
Le doctorant réalisera son projet de recherche sous la supervision d'au moins deux professeurs, un 
appartenant à UNIV-POITIERS et un à UNIPO. 



 

 
 

Les deux superviseurs s'engagent à exécuter de manière coordonnée et la direction commune de 
la thèse de troisième cycle. 
Il dottorando svolge il proprio progetto di ricerca sotto la supervisione di due docenti, uno 
appartenente a UNIV-POITIERS e uno afferente a UNIPO. 
I supervisori si impegnano ad esercitare in maniera coordinata e congiunta la direzione della tesi 
del dottorando. 
 
Les travaux porteront sur: “The bad memory. La societé européenne contemporaine et les crimes 
internationaux dans les guerres en ex-Yougoslavie (1991-1999): analyse de la recherche historique 
et de la mémoire collective ». 
La ricerca verte su: “The bad memory. La società europea contemporanea e i crimini internazionali 
nelle guerre in ex-Jugoslavia (1991-1999): analisi della ricerca storica e della memoria collettiva”. 
 
Les travaux seront dirigés/La ricerca è coordinata:  
à UNIV-POITIERS, par Guillaume Bourgeois (Maître de Conférences HDR) 
a UNIV-POITIERS, dal Guillaume Bourgeois 
 
à UNIPO, par le prof. Guido Franzinetti,  
a UNIPO, dal prof. Guido Franzinetti 
 
Les travaux seront réalisés (répartition du temps de travail entre les deux Établissements):  
La ricerca è realizzata (ripartizione dei tempi di ricerca tra i due atenei):  
 
1ère année de doctorat 
1° anno di dottorato: UNIV-POITIERS 
2ème année de doctorat  (1 pour UNIPO) 
2°anno di dottorato(1° per UNIPO): UNIV-POITIERS (2018/2019)  
3ème année de doctorat (2° pour UNIPO) 
3° anno di dottorato(2° per UNIPO): UNIPO (2019/2020)  
(1er novembre 2019-31 octobre 2020)  
4ème année de doctorat (3° pour UNIPO) 
4° anno di dottorato (3° per UNIPO): UNIV-POITIERS (2020/2021) 
 
 
2.2 Les formations doctorales/La formazione del Dottorato  
 
L’obtention des diplômes est soumise à la validation de 90 heures de formation pour la totalité du 
cycle doctoral à hauteur de 45 heures dans chacun des deux Établissements. 
Il conseguimento dei diploma è soggetta alla convalida di 90 ore di formazione per il totale del 
ciclo dottorale con un tetto di 45 ore in ciascuno dei due istituti. 
 
2.3. Rédaction de la thèse/Redazione della tesi 
 
La thèse sera réalisée en coopération entre les deux universités. 
La preparazione della tesi è realizzata in collaborazione tra le due Università. 



 

 
 

 
La thèse sera rédigée en langue française. Un résumé substantiel sera rédigé en langue italienne. 
La tesi è redatta in lingua francese. Una sintesi sostanziale deve essere redatta in lingua italiana. 
 

2.4. Soutenance/Discussione 
 
Les deux Universités reconnaissent la validité de la thèse soutenue dans le cadre et dans les 
modalités de la présente convention. 
Le due università riconoscono la validità della tesi sostenuta nel quadro e secondo le modalità della 
presente convenzione . 
 
La thèse donnera lieu à une soutenance unique à UNIV-Poitiers. 
Questa tesi si conclude con un unico esame finale che si svolgerà presso UNIV-Poitiers. 
 
Langue utilisée pour la soutenance: française; la présentation orale comportera également au 
minimum un résumé en langue italienne. 
Lingua utilizzata per l’esame finale: francese; l’esposizione orale prevede inoltre almeno una sintesi 
in italiano. 
 
Les travaux du doctorant sont examinés préalablement à la soutenance par deux rapporteurs 
habilités à diriger des recherches et extérieurs à UNIV-POITIERS et à UNIPO.  
Il lavoro di tesi realizzato dal dottorando viene esaminato, preliminarmente alla discussione finale, 
da due revisori abilitati a direttori di ricerca  ed esterni a UNIV-POITIERS e a UNIPO. 
 
Ils sont désignés conjointement par les chefs d’Établissement, sur proposition des directeurs des 
écoles doctorales ou instances équivalentes, après avis des directeurs de thèse. 
Sono designati congiuntamente dai capi delle università, su proposta dei direttori delle scuole 
dottorali o figure equivalenti, dopo un parere dei direttori della tesi. 
 
Les vérificateurs/rapporteurs évaluent la thèse de doctorat dans les 6 semaines et au moins 4 
semaines avant la présentation/soutenance.  
I revisori valutano la tesi di dottorato entro 6 settimane dalla presentazione e almeno 4 settimane 
prima della discussione finale  
 
Les vérificateurs/rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels 
les superviseurs/établissements autorisent la soutenance, sur avis des directeurs des écoles 
doctorales. Ces 2 pré-rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance. 
I revisori redigono due giudizi scritti sulla base dei quali i supervisori di tesi delle due Università 
autorizzano la discussione finale, previo coinvolgimento dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato. Le 
relazioni scritte dei revisori sono trasmesse alla Commissione giudicatrice e al candidato prima 
della discussione finale. 
 
L’autorisation de soutenance est accordée conjointement par les chefs d’Établissement après avis 
des directeurs des écoles doctorales ou instances équivalentes, sur proposition des directeurs de 
thèse. 



 

 
 

L’autorizzazione alla discussione finale  è concessa congiuntamente dai capi degli istituti dopo il 
parere dei direttori delle scuole dottorali o figure equivalenti, su proposta dei direttori di tesi. 
 
En cas de révisions majeures, le doctorant aura un maximum de 6 mois pour apporter des 
modifications et des ajouts proposés. 
In caso di revisioni sostanziali, il dottorando ha un massimo di 6 mesi per eseguire le modifiche e le 
integrazioni suggerite dai revisori.  
 
Le jury sera constitué conformément aux règles des deux pays concernés et sera approuvé par le 
Président de l’Université de Poitiers et le Recteur de l’Université du Piémont Oriental. 
La Commissione giudicatrice sarà composta in conformità delle regole dei due paesi coinvolti e 
sarà approvata dal Presidente dell’Università di Poitiers e dal Rettore dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
 
Le Jury sera composé de manière équilibrée par les membres de UNIPO et UNIV-Poitiers, nommé 
conjointement par les institutions contractantes de la présente convention et comprendra 
également au moins 2 experts extérieurs à ces derniers, professeurs ou assimilés. Le nombre total 
de membres ne doit pas être inférieur à quatre ou plus de six ans. Les deux directeurs feront partie 
de la Jury. 
La commissione sarà costituita in maniera equilibrata da membri di UNIPO e di UNIV-Poitiers, 
nominati in maniera congiunta dalle istituzioni contraenti la presente convenzione e comprende 
inoltre almeno due  esperti esterni a queste, professori o equivalenti. Il numero totale dei membri 
non può essere inferiore a quattro e superiore a sei.  I due direttori di tesi faranno parte della 
commissione giudicatrice.  
 
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés. Sa 
composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
Almeno metà della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori o personale 
equivalente. La sua compisizione deve permettere una rappresentanza equilibrata di donne e 
uomini. 
 
Les membres du jury désignent parmi eux un président qui doit être un professeur ou assimilé ou 
un enseignant de rang équivalent au cas où il ne dépendrait pas du ministère chargé de 
l’enseignement supérieur selon la réglementation en vigueur dans les deux institutions. 
I membri della Commissione giudicatrice individuano al proprio interno un Presidente che deve 
essere un professore o equivalente o un docente di grado equivalente nel caso in cui non 
dipendesse dal ministero incaricato dell’insegnamento superiore  secondo la regolamentazione 
vigente in entrambe le due istituzioni. 
 
Le Jury de soutenance participera pleinement à l'examen final.  
La Commissione giudicatrice partecipa al completo all'esame finale 
 
Le directeur de thèse de l’Université du Piémont oriental participe au jury mais ne prend pas part à 
la décision. Le directeur de thèse de l’Université de Poitiers participe au jury mais ne prend pas 
part à la décision. 



 

 
 

Il direttore di tesi afferente a UNIPO è membro della Commissione, ma non prende parte alla 
decisione. Il direttore di tesi afferente a UNIV-Poitiers è membro della Commissione, ma non 
prende parte alla decisione 
 
La participation par Skype ou visioconférence est autorisée 
E’ autorizzata la partecipazione via Skype o videoconferenza 
 
Le doctorant enverra une copie de sa thèse à chaque membre de la Commission au moins 40 jours 
avant la date de la discussion. 
Il dottorando invia una copia della sua tesi a ciascun membro della Commissione almeno 40 giorni 
prima della data della discussione. 
 
Le rapport de soutenance établi par le Président du Jury sera unique et contresigné par les 
membres du Jury.  
L'établissement où aura lieu la soutenance s’engage à transmettre une copie du rapport de 
soutenance à l'institution partenaire. 
Il verbale della riunione della commissione, redatto dal Presidente, è unico e deve essere 
sottoscritto da tutti i membri della Commissione. 
L'istituzione presso la quale ha luogo la discussione della tesi s'impegna a trasmettere alla sede 
partner una copia del verbale relativo all’esame finale. 
 
Le rapport de soutenance est communiqué au doctorant dans le mois suivant la soutenance par 
les administrations compétentes. 
Il verbale della discussione finale è comunicato al dottorando nel mese successivo alla discussione 
dalle amministrazioni competenti. 
 
Les frais liés à l’organisation de la soutenance sont pris en charge selon la répartition suivante. 
Les frais de séjour sont remboursés ou pris en charge par le laboratoire et l’UFR d’accueil du 
doctorant de l’Université où a lieu la soutenance selon les modalités institutionnelles en vigueur. 
Les frais de déplacement sont à la charge de l’autre Université partenaire selon les modalités 
institutionnelles en vigueur. 
 
Le spese legate all’organizzazione della discussione sono prese in carico secondo la ripartizione 
seguente. Le spese del soggiorno sono rimborsate o prese a carico dal laboratorio e dall’Unità di 
Formazione e di Ricerca di accoglienza del dottorando dell’Università dove  ha luogo la discussione 
secondo le modalità istituzionali in vigore. Le spese di viaggio sono a carico dell’università partner 
secondo le modalità istituzionali in vigore.  
 
 
2.5. Délivrance des diplômes/Rilascio del titolo 
 
Suite à l'examen final/soutenance, et sur proposition conforme du jury, le candidat recevra le 
diplôme de Doctorat. 
A seguito del superamento dell’esame finale/discussione, e su proposta conforme della 
Commissione giudicatrice, il dottorando riceve il diploma di Dottore di Ricerca. 



 

 
 

 
Le grade de Docteur sera délivré simultanément dans chaque établissement. Dans tous les cas, sur 
le diplôme de Docteur figureront l’indication de spécialité ou de discipline, la mention de la co-
tutelle, le nom des Universités concernées et la date de soutenance. 
Il titolo di Dottore è rilasciato contemporaneamente in ciascuna università (doppio titolo). In ogni 
caso sono riportati sul diploma di Dottore la specializzazione o la disciplina, la menzione del 
percorso in co-tutela, i nomi delle Università e la data della discussione finale. 
 
Le document avec le titre de Docteur donne le droit d'utiliser sans distinction à la fois le format en 
français et un en italien. 
Il documento con il titolo di dottore di ricerca dà diritto al dottorando di utilizzare indistintamente 
sia il formato in francese sia quello in italiano. 
 
UNIV-POITIERS délivrera à Monsieur Lorenzo Baratter le titre de: Docteur de l’Université de 
Poitiers, en « Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde 
contemporain, de l'art, musique» conformément à la réglementation française en vigueur. 
UNIV-POITIERS rilascerà al dott. Lorenzo Baratter il titolo di Dottore dell’Università di Poitiers, in « 
Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art, 
musique» in conformità alla normativa francese in vigore. 
 
UNIPO délivrera à Monsieur Lorenzo Baratter le titre de Dottore di Ricerca in “Istituzioni 
pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia - curriculum scienze storiche ”, conformément 
à la réglementation italienne en vigueur. 
UNIPO rilascerà al dott. Lorenzo Baratter il titolo di “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: 
linguaggi, diritto, storia - curriculum scienze storiche”, conformemente alla legislazione italiana in 
vigore.  
 

TITRE 3/CAPITOLO 3 
PROPRIÉTÉ/PROPRIETA’ 

 
Les droits de propriété intellectuelle de la thèse, la publication, l'utilisation et la protection des 
résultats de la recherche seront protégés par le droit d'auteur conformément aux règlements 
spécifiques des deux pays ou des accords entre les parties impliquées dans l'accord de 
coopération.Le nombre d'exemplaires de la thèse à déposer à chaque université dépend des 
règles respectives. 
I diritti di proprietà intellettuale della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati 
della ricerca sono protetti da copyright in conformità alle normative specifiche dei due paesi o su 
accordi tra le parti coinvolte nell'accordo di cooperazione.Il numero di copie della tesi da 
depositare presso ciascuna università dipende dalle rispettive norme. 
 
Chacune des deux parties reste propriétaire des résultats obtenus dans le cadre de cette thèse 
ainsi que des résultats antérieurs à la présente convention. La présente convention n'entraine 
aucun transfert de propriété. La gestion des résultats, de leur publication et de leur exploitation 
est consentie aux deux parties tant que leur exploitation et leur publication restent à but non 
lucratif et fait référence aux deux parties. Toute exploitation des résultats à but lucratif nécessite 



 

 
 

l'autorisation formelle des deux universités. Les deux parties s'engagent expressément par le biais 
de cette convention à ne pas déposer de demande de brevet ou autre titres de propriété 
industrielle incluant les résultats obtenus dans le cadre de cette thèse sans autorisation formelle 
des deux universités. 
Ciascuna delle due parti mantiene la proprietà dei risultati ottenuti durante il lavoro di tesi e anche 
dei risultati ottenuti prima della stipula di questo accordo. Questo accordo non comporta alcun 
trasferimento di proprietà. La gestione dei risultati, la loro pubblicazione e il loro utilizzo è concesso 
a entrambe le parti, senza scopo di lucro e si riferisce ad entrambe le parti. Qualsiasi uso dei 
risultati con un qualche profitto richiede l'approvazione formale di entrambe le università. 
Entrambe le parti si impegnano espressamente attraverso questo accordo a non depositare 
brevetti o altri diritti di proprietà industriale, compresi i risultati ottenuti, senza autorizzazione 
formale di entrambe le università. 
 
 

TITRE 4/CAPITOLO 4 
MODIFICATION – RÉSILIATION/MODIFICHE-RISOLUZIONE 

 
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature des chacune des deux universités 
contractantes. 
Il presente accordo ha effetto dalla data della firma di ciascuna delle due università contraenti. 
 
La présente convention est modifiable et résiliable par voie d'avenant établi d'un commun accord 
et signé par les représentants légaux des deux Établissements.  
La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, sottoscritto 
dai rappresentanti legali delle due Università.  
 
Dans le cas où l’étudiant renoncerait par écrit à poursuivre de recherche, ou bien n’est pas 
autorisé(e) à poursuivre la préparation de sa thèse en vertu de la décision de l’un au moins des 
deux directeurs de thèse, ou bien si la doctorante n’est pas inscrite dans l’une des deux universités 
contractantes, les deux établissements signataires mettront fin conjointement et sans délai, aux 
dispositions du présent accord. 
Nel caso in cui il dottorando rinunciasse per iscritto a proseguire il suo percorso, oppure, in virtù 
della decisione di almeno uno dei direttori di tesi, non fosse autorizzato a proseguire la 
preparazione della tesi di Dottorato in co-tutela, oppure se il dottorando non fosse regolarmente 
iscritto in entrambe le università, le Istituzioni contraenti porranno fine, congiuntamente e senza 
ritardo, alle disposizioni del presente accordo. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux.  
Il presente atto viene redatto in tre originali. 
 

L’Université de Poitiers/ L’università di 
Poitiers 

Fait à Poitiers, le/Fatto a Poitiers, il 
 

L’Université Del Piemonte 
Orientale/Università del Piemonte Orientale 

Fait à/Fatto a Vercelli, il 
 



 

 
 

  

Le doctorant/Il dottorando Lorenzo Baratter 
 

signature/ firma 

Le Directeur de thèse 
Guillaume Bourgeois 

 
 
Signature 

Il Direttore di tesi 
prof. Guido Franzinetti 

 
 
Firma 

 
Le Directeur de laboratoire/Il Direttore di 

laboratorio 
Guillaume Bourgeois 

 
 
Signature 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof.  
 

 
firma 

 
Le Directeur de l’Ecole Doctorale/Il Direttore 

della scuola dottorale 
prof. Jérôme Grévy 

 
 
Signature 

 
 Il Coordinatore del corso di dottorato 
Prof. Joerg Luther 
 
 
 
firma 

 
Le Directeur de l’UFR  

 
 
 

Nom et signature 

 
Il responsabile del Curriculum di scienze 
storiche 
Prof. Claudio Rosso 
 
firma 

 
Le Président de l’Université de Poitiers/Il 

Presidente dell’Università di Poitiers 
Yves JEAN 

 
Le Président de l’Université/Il Retoore 

dell’Università 
prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 
 
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 
 

12.2  Approvazione Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo tra Università, Comitato regionale per le Comunicazioni 
della Regione Piemonte (Corecom), Giunta della Regione Piemonte, Ufficio scolastico 
regionale per il Piemonte, Università di Torino, Garante regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino 

 
OMISSIS 

 
Approvazione Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo tra Università, Comitato regionale per le Comunicazioni della 
Regione Piemonte (Corecom), Giunta della Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale per il 
Piemonte, Università di Torino, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino 
5/2019/12.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la bozza di “Protocollo d’intesa per l’attuazione di interventi di prevenzione 

e contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, redatta in attuazione 
dell’articolo 14 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le 
Comunicazioni); 

 
CONSIDERATO che il Protocollo prevede il coinvolgimento dell’Ateneo e del Comitato 

regionale per le Comunicazioni della Regione Piemonte (Corecom), della 
Giunta della Regione Piemonte, dell’Ufficio scolastico regionale per il 
Piemonte, dell’Università di Torino e dell Garante regionale per l'infanzia e 
l'adolescenza e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 
di Torino; 

 
CONSIDERATO che tra le finalità del protocollo vi sono: garantire la sinergia e la 

collaborazione fra i diversi soggetti, a vario titolo coinvolti, nell'affrontare la 
problematica relativa al cyberbullismo; individuare, attivare e monitorare 
interventi mirati e specifici; mettere in atto procedure di coordinamento per 
la gestione delle segnalazioni della problematica; individuare linee guida per 
la gestione delle suddette segnalazioni; 

 
CONSIDERATO che le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano ad 



 

 
 

attivare la più ampia e proficua collaborazione, al fine di prevenire e 
contrastare il fenomeno del cyberbullismo, e promuovono congiuntamente 
azioni e interventi comuni;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito del Protocollo, l’Ateneo, per il tramite del Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, si impegna a 
progettare e realizzare una ricerca-intervento per il monitoraggio del 
fenomeno, da realizzarsi in un campione di scuole e di istituzioni formative 
del territorio piemontese e attività di formazione del personale docente e 
non docente delle istituzioni scolastiche e formative prese a campione; 

 
CONSIDERATO che per ogni iniziativa e/o attività del Protocollo, le strutture universitarie di 

volta in volta interessate e le altre Parti stipuleranno degli appositi accordi di 
collaborazione fra Amministrazioni che regolamenteranno nel dettaglio il 
progetto e/o l’attività di riferimento, le modalità di erogazione di eventuale 
rimborso delle spese sostenute; 

 
CONSIDERATO che l’accordo, che avrà la durata di tre anni, non comporta oneri a carico del 

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

DELIBERA 
 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’intesa 
per l’attuazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo tra 
Università, Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Piemonte (Corecom), Giunta 
della Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Università di Torino, Garante 
regionale per l'infanzia e l'adolescenza e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Torino 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 
in attuazione dell’articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 e s.m.i. 

(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) 
 



 

 
 

 
Il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Piemonte (Corecom), con sede in Piazza 
Solferino, 22 - 10121 Torino, rappresentato da Alessandro De Cillis, in qualità di Presidente pro 
tempore; 
 
la Giunta della Regione Piemonte – C.F. 80087670016 – rappresentata dal Presidente pro tempore 
Alberto Cirio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, Piazza 
Castello, 165 – Torino,  
 
l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 
Torino, rappresentato da ……… 
 
l’Università degli Studi di Torino, C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Giuseppe 
Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna, autorizzato alla stipula del presente 
atto dal Consiglio di Amministrazione del…………… operante per il presente atto tramite il 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Direttore del Dipartimento Prof. Gianluca 
Cuozzo, con sede a Torino, Via Sant’Ottavio 20; 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Via Duomo, 6 - 
13100 Vercelli, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, autorizzato alla stipula del 
presente atto dal Consiglio di Amministrazione del…………… 
 
la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Rita Turino, con sede in Piazza Solferino, 22 – 
10121 Torino; 
 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, con sede in Corso Unione 
Sovietica, 325 - 10135 Torino, rappresentata dal Procuratore per i Minorenni pro tempore, 
Dott.ssa Anna Maria Baldelli; 
 
di seguito denominati “Parti”; 
 

Premesso che: 
 
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the 
Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata 
dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, riconosce, per la prima volta espressamente, che 
anche i bambini, le bambine e gli adolescenti sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed 
economici; 
 
la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 Gennaio 1996, 
ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed entrata in vigore in Italia il 1 Novembre 2003, ha lo 
scopo di promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti 
azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone 
od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad 
un'autorità giudiziaria; 



 

 
 

 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata dai presidenti del Parlamento 
europeo, della Commissione europea e del Consiglio dei ministri il 7 dicembre 2000, all’articolo 21 
(Non discriminazione) afferma il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra 
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale; 
 
con la decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 è 
stato emanato un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano 
internet e altre tecnologie di comunicazione, che prevede la definizione di una serie di azioni 
strategiche per favorire un uso consapevole, sicuro e responsabile di internet tra i più giovani; 
 
l’Europa, attraverso il programma comunitario denominato “Safer Internet” e il successivo 
programma “Connecting Europe Facility”, che prosegue il lavoro avviato dalla Commissione 
europea con il precedente “Safer internet”, si propone di incentivare l'utilizzo sicuro di internet 
nonché delle nuove tecnologie on-line, con particolare attenzione ai bambini, e invita tutti i Paesi 
membri ad attuare una serie di progetti mirati all’educazione per l’utilizzo corretto della rete; 
 
la Costituzione della Repubblica italiana, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e, 
all’articolo 3, afferma il principio di uguaglianza formale e sostanziale; 
 
la legge n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo) si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del 
cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia 
di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime 
sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di 
età nell’ambito delle istituzioni scolastiche; 
 
lo Statuto della Regione Piemonte, riaffermando i valori dell’uguaglianza e della solidarietà, 
coerentemente al rispetto della dignità della persona umana, afferma che la Regione tutela, in 
particolare, l’infanzia e i minori e opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze 
e il disagio (articolo 11); 
 
la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2018 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo) promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, 
gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il 
cyberbullismo. La legge, in particolare, prevede l’adozione del piano regionale degli interventi per 
prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, l’attivazione di centri specializzati nella cura 
dei disturbi derivanti dai predetti fenomeni e l’istituzione di un tavolo tecnico regionale per la sua 
attuazione; attribuisce, inoltre, nuove competenze al Corecom in materia di cyberbullismo, 
introducendo l’articolo 14 bis nella legge istitutiva del Comitato; 
 



 

 
 

la medesima legge ha introdotto l’articolo 14 bis nella legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2001 
(Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), che 
dispone, al comma 1, che “Il Corecom esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del 
cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con 
soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione” e, al comma 2, che 
“Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Corecom acquisisce informazioni, raccoglie e 
aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del 
cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e 
analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi 
connessi al cyberbullismo”; 
 
il Corecom, in attuazione della disposizione regionale sopra citata, ha sottoscritto in data 20 marzo 
2019 un protocollo d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali che ha per oggetto 
l’attivazione di una collaborazione strategica, nell’ambito delle rispettive competenze, per la 
realizzazione dei compiti demandati al Garante dalla legge n. 71/2017, nel quadro degli obiettivi di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 
 
il comma 3 dell’articolo 14 bis sopracitato prevede che “Il Corecom segnala alle autorità 
competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce 
ricevute”; 
 
dalla rilevazione compiuta nel 2014 dal Sistema di Sorveglianza HBSC Italia, promossa dal 
Ministero della Salute, è emerso che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sono aumentati 
considerevolmente negli ultimi anni e hanno interessato soprattutto i giovani;  
 
il cyberbullismo può costituire una violazione del codice civile, del codice penale, della normativa 
in materia di protezione dei dati personali di cui Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101;  
 
occorre, dunque, rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo 
con il coinvolgimento di una rete di soggetti istituzionali e sviluppare un piano integrato di azioni, 
per attuare interventi sul territorio che promuovano la conoscenza, la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno; 
 

Visto: 
 
l’articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e l’articolo 22 della legge regionale n. 14 del  
14 ottobre 2014, che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 

Considerato che: 
 
la complessità della materia richiede un approccio multidisciplinare, dovendo essere affrontata da 



 

 
 

una pluralità di soggetti aventi competenze differenti al fine di coordinare gli interventi in 
un'ottica di gestione condivisa attraverso una rete di istituzioni e soggetti; 
 
l’Osservatorio regionale permanente di prevenzione di tutti i bullismi, coordinato dall’USR, in data 
26 giugno 2018 ha sottolineato l’esigenza di un’analisi di bisogni e quindi di una rilevazione 
dell’esistente per procedere ad una progettazione e verifica di attività più mirate ed efficaci, 
ritenendo quindi necessario fornirsi di dati documentati con metodo scientifico per poter 
conoscere lo stato attuale e monitorare l’evoluzione del fenomeno della persecuzione in rete nel 
mondo dei giovani e giovanissimi, mediante l’attivazione di una ricerca partecipata; 
 
il Corecom, ai sensi del già citato articolo 14 bis della l.r. 1/2001 e s.m.i, ha competenza in materia 
di contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e, in particolare, esercita funzioni di Osservatorio sul 
fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli 
di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione; 
 
l’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, in base alla L.R. n. 28/2007, “Norme 
sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, promuove e sostiene la 
realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa da realizzarsi nelle scuole del 
proprio territorio. L’Assessorato partecipa a gruppi di lavoro interistituzionali, con il fine di 
promuovere attività rivolte agli studenti e percorsi formativi per i docenti, su ambiti tematici, 
quali: l’educazione alla salute, alla cittadinanza, al rispetto reciproco, all’inclusione, alla 
promozione della cultura della legalità, della parità e al superamento delle discriminazioni;  
 
l’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria, in base ai contenuti di cui 
agli artt. 2 e 4 della L.R. n. 2/2018 istituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, dei centri 
specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, sostenendo: 
• l’attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori 
vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla 
responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi (art. 2, comma 4, lettera “d”); 
• l’attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti 
di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) (art. 2, 
comma 4, lettera “e”);  
 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte è competente in particolar modo per l’azione di 
coordinamento territoriale in ambito scolastico in merito agli interventi di sensibilizzazione, 
prevenzione e contrasto, nonché nella formazione dei referenti per il cyberbullismo e di tutto il 
personale scolastico, azione esercitata per il tramite degli Osservatori Regionali a tale scopo 
istituiti e al supporto della rete locale dei Centri Territoriali, come specificano le Linee di 
Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell’ottobre 2017;  
 
l’Università di Torino è “un’istituzione pubblica di alta cultura che persegue, in attuazione dell’art. 
33 della Costituzione, finalità di istruzione superiore e di ricerca” (art. 1, comma 1 dello Statuto) e 
“nell’ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e 
organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della 
ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione 



 

 
 

professionale” (art. 6, comma 2, dello Statuto”); 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” “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” (art 1 comma 2 dello Statuto) e “per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’Università può stipulare accordi e convenzioni 
con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, 
dell’Unione Europea e internazionali” (art. 5 comma 1 dello Statuto); 
 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” sono 
competenti per le attività scientifiche e di formazione per la rilevazione e il monitoraggio del 
fenomeno;  
 
la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla l.r n. 31/2009, ha il compito di 
assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai 
ragazzi e alle ragazze su tutto il territorio regionale. Rappresenta presso tutte le istituzioni 
regionali tali diritti e interessi, vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei 
bambini e degli adolescenti, promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e 
con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e 
dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di 
diritti. Infine, collabora con il Corecom al fine di vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e 
segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;  
 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino è soggetto 
istituzionalmente preposto alla cura e alla tutela degli interessi dei soggetti minori e svolge la 
propria attività in ambito giudiziario, sia in ambito penale, nel quale risultano rilevanti sia l’attività 
investigativa, sia l’attività repressiva e di prevenzione secondaria; sia in ambito civile, rispetto al 
quale al compito di tutela si accompagna sempre un obiettivo di prevenzione, che comprende 
anche l’aspetto educativo-formativo; 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
ritenuto parte integrante del presente Protocollo, 

le Parti, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 
 

CAPO I 
(Finalità e oggetto del Protocollo) 

 
Articolo 1 

(Finalità e oggetto del Protocollo) 
 
1. Con il presente atto, le Parti ritengono necessario sottoscrivere un apposito Protocollo 
d’intesa al fine di: 
a) garantire la sinergia e la collaborazione fra i diversi soggetti, a vario titolo coinvolti, 
nell'affrontare la problematica relativa al cyberbullismo; 



 

 
 

b) adottare uno strumento operativo capace di raccogliere e veicolare celermente le 
informazioni per poter disporre di un quadro completo relativo alla diffusione del fenomeno del 
cyberbullismo sul territorio piemontese;  
c) individuare, attivare e monitorare, sulla base delle informazioni acquisite, interventi mirati 
e specifici, nonché i percorsi e le azioni comuni di tutti i soggetti coinvolti da realizzare, con 
particolare attenzione agli ambiti sociali, scolastici e familiari, nonché alle agenzie socioeducative e 
aggregative del territorio; 
d) mettere in atto procedure di coordinamento per la gestione delle segnalazioni; 
e) individuare, nelle more della redazione del piano di azione integrato per la prevenzione e il 
contrasto del cyberbullismo previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 71/17 e del codice di co - 
regolamentazione previsto dal medesimo articolo al comma 3, linee guida per la gestione delle 
segnalazioni di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 71/17. 
2. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, si impegnano ad attivare la più 
ampia e proficua collaborazione, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo, 
e promuovono congiuntamente azioni e interventi comuni diretti a: 
a) diffondere e sviluppare la cultura della navigazione consapevole in rete, anche mediante il 
coinvolgimento dei giovani in attività di ricerca-azione che permettano di monitorare l’evoluzione 
dei comportamenti prevaricatori e l’uso distorto del web;  
b) approfondire le conoscenze circa le conseguenze di natura civile e penale derivanti 
dall’utilizzo non corretto dei nuovi mezzi di comunicazione anche in ambito extrascolastico; 
c) realizzare percorsi mirati di prevenzione del disagio, realizzando specifiche iniziative 
culturali ed educative rivolte ai giovani anche in ambito extrascolastico;  
d) aumentare il livello di conoscenza sul tema del cyberbullismo, al fine di migliorare le 
capacità professionali e le competenze di base per l’individuazione del fenomeno da parte degli 
operatori che lavorano a contatto diretto con adolescenti e dei genitori, in modo tale da renderli 
consapevoli di come funzionano i mezzi di comunicazione digitale e ampliare la loro capacità di 
captare segnali e linguaggi sintomatici anche al fine di segnalare in modo corretto comportamenti 
distorti e lesivi della dignità del minore; 
e) sostenere iniziative volte a stimolare la resilienza, cioè la capacità di favorire la ripresa del 
minore dopo un evento traumatico, e, così, potenziare la possibilità di rigenerare una dimensione 
identitaria diversa da quella precedente; 
f) dirigere le attività formative di cui all’art 3 e quelle di approfondimento e ricerca di cui 
all’art 4, anche su progettualità già in atto e approvate dal MIUR (quali, a titolo esemplificativo, 
progetto SicurSè e progetto Gruppo Noi). 
 

Articolo 2 
(Iniziative pubbliche) 

 
1. Le parti collaborano e organizzano iniziative pubbliche che coinvolgono insegnanti, studenti, 
cittadini, operatori e genitori attraverso corsi, convegni, incontri e momenti di confronto, con il 
supporto di esperti, e anche mediante attività quali ad esempio la mediazione e la peer education, 
nonché attraverso l’elaborazione, la produzione e la diffusione di materiale divulgativo, attinente 
alle tematiche del presente protocollo e ai risultati della ricerca, che diano un contributo al 
consolidamento della cultura della non violenza e del rispetto dell’altro mediante la conoscenza di 
documentati dati relativi al cyberbullismo.  



 

 
 

 
Articolo 3 

(Attività formative) 
 
1. Le parti si impegnano a programmare e realizzare azioni formative e di sostegno rivolte a 
ragazzi, insegnati e genitori, con particolare riferimento ad attività quali ad esempio la mediazione 
dei conflitti e la peer education, nonché campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al 
fine di sviluppare nella scuola, nella famiglia e nella società una politica di contrasto ai bullismi e 
diffondere la conoscenza del fenomeno delle violenze di rete con particolare riferimento alla 
documentazione relativa al territorio piemontese. 
 

Articolo 4 
(Attività di approfondimento e ricerca) 

 
1. Le parti cooperano al fine di redigere linee guida, best practices o vademecum, articoli o 
pubblicazioni scientifiche, materiale multimediale e altra documentazione a fini divulgativi, con 
l’intento di diffondere i risultati della ricerca di cui all’articolo precedente, la cultura della legalità, 
dell’uso consapevole delle nuove tecnologie, della navigazione sicura e del contrasto al fenomeno 
del cyberbullismo. 
2. Le parti predispongono attività di ricerca esplorativa, finalizzata a individuare e a 
intervenire tempestivamente sulle problematiche trattate dal presente protocollo. 
3. I dati acquisiti nel corso delle attività di ricerca svolte in attuazione del presente protocollo 
nonché i risultati delle medesime attività sono resi disponibili ai soggetti partecipanti al Tavolo per 
le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo, fermo 
restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. 
 

CAPO II 
(Impegni delle Parti) 

 
Articolo 5 

(Impegni del Corecom) 
 
1. Il Corecom si impegna a: 
a) esercitare funzioni di coordinamento sul fenomeno del cyberbullismo e a concorrere alle 
azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione anche proponendo iniziative e 
ricerche all’Osservatorio di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2018; 
b) acquisire informazioni, raccogliere e aggiornare tempestivamente dati statistici, elaborare 
studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale, anche al 
fine di fornire tali dati agli organi competenti alla programmazione degli interventi in materia; 
c) segnalare alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, 
trasmettendo le eventuali denunce ricevute, fatti salvi gli obblighi di legge; 
d) collaborare alle attività formative e promuovere la "Media Education" e la “Dieta Digitale” 
diffondendo e sviluppando la cultura della navigazione consapevole in rete e in generale il corretto 
utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica. 
2. Il Corecom, sulla base di appositi accordi, veicola verso il sito del Garante per la protezione 



 

 
 

dei dati personali le eventuali segnalazioni o i reclami pervenuti, trattabili ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della legge n. 71/2017. In particolare, il Corecom, svolge il ruolo di referente per la 
raccolta delle segnalazioni e trasmette le eventuali denunce provenienti dagli istituti scolastici 
presenti nella regione nonché da altri soggetti o istituzioni pubbliche e private, secondo le linee-
guida e le procedure di coordinamento per la gestione delle segnalazioni previste dall’art. 1, 
comma 1, lett. e) del presente Protocollo, predisposte dall’USR in quanto coordinatore 
dell’Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi e sottoposte al Tavolo per 
l’approvazione, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge. 
3. Il Corecom, al fine di realizzare i compiti di cui al comma 1, lett. b), nel rispetto delle 
disposizioni di cui al presente Protocollo, nonché sulla base e nell’ambito di quanto definito e 
approvato dal Tavolo, può sottoscrivere accordi di collaborazione con le Università firmatarie del 
presente Protocollo, secondo quanto disposto dall’art. 15, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 
per lo svolgimento di attività di interesse comune, che potranno prevedere un eventuale ristoro 
delle spese sostenute. 
 

Articolo 6 
(Impegni della Giunta regionale) 

 
1. L’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione si impegna a:  
• collaborare nella predisposizione di azioni comuni volte a promuovere e sostenere 
interventi di ricerca e di formazione sulla prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo; 
• raccordare le iniziative promosse dal presente Protocollo d’intesa con le azioni che 
verranno attivate, in applicazione della L.R. 2/2018 ex art. 2 nell’ambito del Tavolo tecnico 
regionale di cui all’art. 6.  
2. L’Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria si impegna a: 
• collaborare nella predisposizione di azioni comuni volte a promuovere e sostenere 
interventi di informazione e formazione su prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo; 
• raccordare le iniziative promosse dal presente protocollo d’intesa con le azioni che 
verranno attivate, in applicazione della L.R. 2/2018 ex art. 2, comma 4 (lettere “d” ed “e”) ed ex 
art. 4. 
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Protocollo, nonché 
sulla base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, può sottoscrivere accordi di 
collaborazione con le Università firmatarie del presente Protocollo, secondo quanto disposto 
dall’art. 15, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per lo svolgimento di attività di interesse 
comune, che potranno prevedere un eventuale ristoro delle spese sostenute. 
 

Articolo 7 
(Impegni dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte) 

 
1. L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a:  
a) coinvolgere l’Osservatorio regionale permanente di prevenzione di tutti i bullismi e i Gruppi 
di lavoro provinciali per la programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto al 
cyberbullismo e per contribuire al monitoraggio dell’efficacia degli stessi; 
b) formare e rendere partecipi i dirigenti scolastici e i referenti per il cyberbullismo, attiva le 



 

 
 

scuole polo con le sottoreti di scuole, al fine di coinvolgere il mondo scolastico nella ricerca 
partecipata anche con la collaborazione delle reti di servizi territoriali; 
c) contribuire alla raccolta delle informazioni necessarie alla ricerca, nonché alla diffusione 
dei risultati della medesima. 
d) elaborare, secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 2), e diffondere presso le autonomie 
scolastiche le linee-guida previste dall’art. 1, comma 1, lett. e) del presente Protocollo. 
 

Articolo 8 
(Impegni dell’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) 

 
1. L’Università degli Studi di Torino, per il tramite del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, e Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per il 
tramite del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali provvedono 
alla progettazione e alla realizzazione di: 
a) una ricerca-intervento per il monitoraggio del fenomeno, da realizzarsi in un campione di 
scuole e di istituzioni formative del territorio piemontese; 
b) attività di formazione del personale docente e non docente delle suddette istituzioni 
scolastiche e formative. 
2. Le attività di ricerca-intervento e formative hanno i seguenti obiettivi: 
a) conoscere ed esplorare il fenomeno dal punto di vista dei ragazzi e delle ragazze, degli 
insegnanti e del personale ATA (parte riferita al monitoraggio);  
b) sollecitare la partecipazione dei preadolescenti e degli adolescenti nelle attività di ricerca-
intervento, finalizzando tale partecipazione all’acquisizione di strumenti individuali e collettivi per 
contrastare il fenomeno in oggetto (parte riferita agli interventi educativi); 
c) stimolare l’espressione del punto di vista dei ragazzi e degli adulti coinvolti nelle attività di 
ricerca-intervento e nella co-progettazione di un repertorio di strumenti da mettere a disposizione 
dei decisori politici, degli amministratori e di tutti coloro che intendono promuovere attività di 
contrasto degli atti di prevaricazione tra pari e del cyberbullismo; 
d) costruire e testare un sistema di monitoraggio del fenomeno nelle scuole e nelle istituzioni 
formative per mantenere monitorato il fenomeno nel tempo; 
e) disseminare i risultati ottenuti sia nelle istituzioni scolastiche e formative coinvolte nella 
ricerca-intervento, sia nelle istituzioni scolastiche e formative interessate nonché ai firmatari del 
presente Protocollo); 
f) disseminare i risultati ottenuti attraverso l’organizzazione di convegni scientifici e 
pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo. 
3. Per ogni iniziativa e/o attività del presente Protocollo, le Strutture Universitarie di volta in 
volta interessate e le altre Parti stipuleranno degli appositi accordi di collaborazione fra 
Amministrazioni che disciplineranno nel dettaglio, sulla base e nell’ambito di quanto definito e 
approvato dal Tavolo, il progetto e/o l’attività di riferimento, le modalità di erogazione di 
eventuale ristoro delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo. 
 

Articolo 9 
(Impegni della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) 

 
1. La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza si impegna a: 



 

 
 

a) mettere a disposizione del progetto ogni utile informazione pervenuta all’ufficio; 
b) collaborare in modo attivo alle attività di informazione, formazione e aggiornamento con 
particolare riferimento alla divulgazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata 
dall’ONU il 20/11/1989 e resa esecutiva con Legge n. 176 del 27 maggio 1991; 
c) promuovere con ogni mezzo a disposizione una cultura del rispetto delle differenze e della 
solidarietà tra pari; 
d) contrastare ogni fenomeno di prevaricazione e discriminazione; 
e) favorire la conoscenza e l’integrazione tra i numerosi mondi vitali associativi che 
promuovono iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento 
all’applicazione di peer education e mediazione dei conflitti.  
 

Articolo 10 
(Impegni della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino) 

 
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino si impegna a: 
a) favorire la circolarità della comunicazione; 
b) collaborare in modo attivo alle attività di formazione e informazione; 
c) collaborare all’individuazione degli obiettivi del tavolo. 
 
 

CAPO III 
(Tavolo sul cyberbullismo) 

 
Articolo 11 

(Tavolo sul cyberbullismo) 
 
1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa, ivi comprese quelle che potranno 
aderire allo stesso anche successivamente ai sensi dell’art. 14, costituiscono il Tavolo sul 
cyberbullismo (di seguito il Tavolo) presieduto dal Presidente del Corecom o da un suo delegato, 
con funzioni di coordinamento. 
2. Il Tavolo si riunisce con periodicità semestrale e ogni qualvolta si renda necessario, per la 
verifica e l’aggiornamento degli obiettivi strategici e degli indirizzi generali della collaborazione. 
3. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell’ambito del presente 
Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 2/2018, il Tavolo svolge i seguenti compiti: 
a) definisce le linee di indirizzo specifiche per ciascuna linea progettuale.  
b) monitora l’andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione e i 
risultati conseguiti.  
c) propone nuove possibili attività da intraprendere nell’ambito del presente Protocollo; 
4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito.  
 

CAPO IV 
(Accordi fra pubbliche amministrazioni) 

 
Articolo 12 

(Accordi fra pubbliche amministrazioni) 



 

 
 

 
1. Per l’attuazione degli interventi e lo svolgimento coordinato delle attività e dei progetti 
previsti, le Pubbliche amministrazioni, Parti del presente protocollo, possono stipulare appositi 
accordi di collaborazione nel rispetto della normativa vigente. 
2. Gli accordi di collaborazione fra le pubbliche amministrazioni interessate disciplinano, sulla 
base e nell’ambito di quanto definito e approvato dal Tavolo, in relazione alla specifica attività, 
l’ammontare e le modalità di erogazione di eventuale ristoro delle spese sostenute e tutte le 
prestazioni relative all’esecuzione di tali accordi. nonché specifici aspetti relativi alla proprietà dei 
risultati, alla sicurezza e all’eventuale disciplina relativa all’accesso alle strutture delle Parti, e 
quant’altro necessario nella fase esecutiva. 
 

CAPO V 
(Durata, sottoscrizione successiva e controversie) 

 
Articolo 13 

(Durata) 
 
1. Il presente Protocollo ha la validità di tre anni a far tempo dalla data di sottoscrizione e può 
essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti. 
2. Gli accordi di collaborazione attuativi conseguenti al presente Protocollo hanno una durata 
compatibile con la durata complessiva del Protocollo, salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo 
comma 5. 
3. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli atti e/o accordi attuativi perfezionati e non 
ancora conclusi al momento della scadenza del Protocollo. 
4. Alla scadenza del Protocollo il Tavolo redige una relazione valutativa sulla collaborazione e 
sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri. 
5. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione di posta 
elettronica certificata da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento del 
presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del 
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.  
 

Articolo 14 
(Sottoscrizione successiva) 

 
1. Il Protocollo è aperto all’adesione dei soggetti pubblici e privati che prevedono, tra le 
proprie finalità statutarie, i contenuti oggetto del presente documento. 
2. La sottoscrizione successiva del presente Protocollo d'Intesa da parte di ulteriori soggetti 
interessati dall'attuazione dello stesso ha durata per il periodo residuale della vigenza (sentito il 
Tavolo).  
 

Articolo 15 
(Legge applicabile e controversie) 

 
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 



 

 
 

2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. 
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice 
amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del 
presente Protocollo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2) del Codice del processo 
amministrativo (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010). 
 

CAPO VI 
(Disposizioni finali) 

 
Articolo 16 

(Movimenti finanziari) 
 
1. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. 
2. Gli accordi di collaborazione, ex articolo 15 della Legge 241/1990, discendenti dal presente 
Protocollo, sono destinati a prevedere l’eventuale ristoro delle spese sostenute da una o più Parti 
per l’attuazione di attività di interesse condiviso. 
 

Articolo 17 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. I dati personali forniti e raccolti in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo 
sono considerati strettamente riservati e sono trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e 
in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al 
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
 

Articolo 18 
(Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo) 

 
1. Il presente Protocollo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle Parti con firma digitale 
ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241 del 
7.8.1990, sarà registrato in caso d’uso con spese a carico della Parte richiedente. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di…………………. ai sensi dell’art. 
15, D.P.R. n. 642/72, autorizzazione n. ______ del ______, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, 
Ufficio _______, protocollo n. _______ e valida dal _______.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino,  
 



 

 
 

Le parti 
 
 
Per il Corecom Piemonte 
 
Per la Giunta regionale del Piemonte – l’Assessore….... 
 
Per la Giunta regionale del Piemonte – l’Assessore…….. 
 
Per l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte  
 
Per l’Università degli Studi di Torino 
 
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 
Per la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza  
 
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino 
 
 
 
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 
 

12.3  Adesione alla rete European University Foundation (EUF) 
 

OMISSIS 
 

Adesione alla rete European University Foundation (EUF) 
5/2019/12.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che European University Foundation (EUF) è una rete composta da 35 

università (localizzate nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, 
Russia, Spagna, Ungheria); 

 
CONSIDERATO che la missione principale della rete è quella di creare uno spazio europeo 

dell'istruzione superiore moderno, forte e competitivo e di sostenere un 
sostanziale aumento della quantità e della qualità della mobilità studentesca; 

 
CONSIDERATO che la rete offre regolarmente opportunità di formazione, anche attraverso 

webinar, per i membri del personale HEI, nonché la possibilità di aderire ai 
consorzi nell’ambito di Progetti Erasmus + che annualmente la rete presenta; 

 
VALUTATI il prestigio dell’associazione e l’utilità delle attività svolte a supporto degli 

Atenei membri; 
 
VALUTATO che la quota di adesione annuale ammonta a euro 1.500,00; 
 
PRESO ATTO che la richiesta per divenire Associate Members è valutata dall’EUF Steering 

Committee; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTA la proposta formulata dalla Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in 

data 26/05/2019; 
 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la richiesta adesione all’European University Foundation (EUF). 
 
 
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 
 

12.4 Call for ideas 2019 
 

OMISSIS 
 

Call for ideas 2019 
5/2019/12.4  

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che la Commissione Relazioni Internazionali ha proposto di bandire la quarta 

edizione della Call for Ideas, volta a supportare iniziative progettuali di 
didattica internazionale di nuova ideazione; 

 
CONSIDERATO che la call si rivolge a tutti i docenti e ricercatori che, singolarmente o 

nell’ambito di un gruppo, vogliano sviluppare una pratica di didattica 
internazionale; 

 
CONSIDERATO che verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione 

di un progetto competitivo, in qualità di Ateneo capofila, nell’ambito dei 
Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie Actions; 

 
CONSIDERATO che a favore della Call for Ideas sarà stanziato un budget complessivo di 

30.000,00 e ogni progetto selezionato sarà finanziabile per un massimo di 
euro 10.000,00; 

 
SENTITO il parere della Commissione Relazioni Internazionali; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il bando denominato Call for Ideas 2019, secondo il testo sotto riportato. 
 

2) Di autorizzare il Rettore a emanare il bando e apportare, nel caso si rendessero necessarie, 
modifiche non sostanziali al testo allegato. 
 

3) Di autorizzare il Rettore alla nomina del Comitato di Valutazione, che sarà governato dal 
Presidente della Commissione Relazioni Internazionali. 
 

Call for ideas 2019 

L’Università del Piemonte Orientale indice una Call for Ideas per supportare idee progettuali di 
didattica internazionale di nuova formulazione. 
Verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione di un progetto 
competitivo nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie Actions. Esperienze 
pregresse suggeriscono che la preparazione di un progetto solido necessiti di vari mesi e per 
questo il presente bando Call for Ideas anticipa i bandi della Commissione Europea. 
Il budget totale a disposizione ammonta a euro 30.000,00; ogni progetto selezionato sarà 
finanziabile per un massimo di euro 10.000,00. 
 
 

1. Destinatari e requisiti 
La call si rivolge a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo che, singolarmente o nell’ambito di un 
gruppo, vogliano sviluppare una pratica di didattica internazionale. 
 
 

2. Diritti/Obblighi dei vincitori 
Verranno selezionate idee progettuali volte a presentare un progetto in qualità di Ateneo capofila, 
in risposta a una call dell’anno 2020 di uno dei seguenti Programmi della Commissione Europea: 

a) Erasmus+ Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 
b) Erasmus+ Key Action 1 – Mobility Project between Programme and Partner Countries, 
c) Erasmus+ Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
d) Marie Skłodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks (ITN) per programmi di 

dottorato congiunto: European Industrial Doctorates (EID) o European Joint Doctorates 
(EJD), 

salvo che nei Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie Actions non intervengano modifiche 
significative tanto da divergere o ampliare la ratio a fondamento della presente Call for Ideas 
2019. 
 
Si rimanda alle pagine della Commissione Europea in cui vengono pubblicati i bandi: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
È presumibile che i nuovi bandi vengano pubblicati nell’autunno 2019 con scadenze tra Gennaio e 
Marzo 2020. 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


 

 
 

I docenti/gruppi vincitori potranno beneficiare di: 
- un contributo la cui entità verrà stabilita dal Comitato di Valutazione (di cui al punto 4) fino 

a un massimo di euro 10.000,00; 
- supporto degli uffici competenti nella fase di ideazione e presentazione del progetto. 

 
Il contributo assegnato potrà essere speso esclusivamente per attività funzionali al 
raggiungimento dell’attività proposta. 
 
In caso di mancata sottomissione entro le scadenze fissate dalla Commissione Europea per le sole 
azioni indicate, il finanziamento concesso potrà essere revocato e il docente responsabile sarà 
tenuto a restituire le eventuali somme già erogate. 
 
 

3. Domanda di partecipazione 
L’idea progettuale va presentata, secondo il modulo reperibile alla pagina web 
www.uniupo.it/intranet/internazionale, entro lunedì 9 settembre 2019 – ore 12 all’indirizzo mail 
international@uniupo.it. 
 
Le proposte dovranno riportare le seguenti indicazioni: 

a) nominativo del docente referente e degli eventuali docenti di cui si compone il gruppo; 
b) indicazione della tipologia di bando alla quale si intende partecipare; 
c) descrizione di massima del progetto che si intende portare avanti, inclusi i possibili partner 

stranieri (max 3 pagine); 
d) budget di spesa (indicazione delle macro voci di spesa e del contributo richiesto); 
e) segnalazione di eventuali precedenti sottomissioni dell’idea (bando competitivo oppure 

richiesta di finanziamento diretto, titolo del progetto, importo richiesto); 
f) curriculum del proponente. 

 
 

4. Criteri di selezione 
La valutazione delle domande pervenute sarà a cura di un Comitato di Valutazione appositamente 
nominato e presieduto dal Presidente della Commissione Relazioni Internazionali. Il giudizio della 
commissione è insindacabile. 
 
I criteri di selezione con i quali si procederà alla valutazione riguardano: 

a) grado di innovazione dell’idea progettuale; 
b) plausibilità del progetto nel contesto del Programma della Commissione Europea 

individuato; 
c) solidità della rete proposta; 
d) capacità del finanziamento di dare valore aggiunto all’iniziativa. 

 
I docenti a cui è stato riconosciuto un contributo nel medesimo bando nel 2018 non potranno 
presentare domanda. 
 
 

mailto:international@uniupo.it


 

 
 

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 
 

13. Centri e Consorzi 

13.1 Accordo di collaborazione triennale tra il Centro SIMNOVA e SENFORS - Sistema Edile 
Novarese Formazione Sicurezza per lo svolgimento di iniziative per attività reciproche 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione triennale tra il Centro SIMNOVA e SENFORS - Sistema Edile Novarese 
Formazione Sicurezza per lo svolgimento di iniziative per attività reciproche 
5/2019/13.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

Considerato  che il Centro SIMNOVA ha tra i suoi fini istituzionali l’alta formazione, la ricerca scientifica e i serv            

Considerato  che SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza ha tra i suoi obiettivi quello di opera                 

Preso atto che nel corso dell’anno 2019, il centro SIMNOVA ha posto in essere attività di 

collaborazione con il SENFORS, nell’ambito del progetto INAIL “Attività di sviluppo di procedure 

operative per la gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con i 

sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla predisposizione di proposte di 

buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori”, pertanto è riconosciuta, da entrambe le 

Parti l’opportunità di dare impulso a tali attività utilizzando sinergicamente le reciproche risorse. 

 

Considerato che s’intende, pertanto, procedere alla stipula del presente Accordo di 

Collaborazione con cui il Centro SIMNOVA si impegna a: 

- predisporre specifici preventivi per l’attivazione di corsi di formazione in materia di 

Sicurezza sul lavoro, concordati sulla base delle esigenze espresse da SENFORS;  

- concordare la data e il luogo di effettuazione dei suddetti corsi di formazione, a seguito di 

accettazione del preventivo da parte di SENFORS; 

- emettere fattura di vendita a SENFORS a conclusione dell’attività formativa. 



 

 
 

- consentire l’utilizzo dei propri locali per lo svolgimento dell’attività formativa a scopo 

divulgativo. 

- diffondere tra i propri utenti le iniziative di formazione promosse da Senfors. 

- contribuire all’attività di ricerca e formazione di Senfors. 

Considerato che SENFORS si impegna a: 

- diffondere tra i propri utenti le iniziative di formazione promosse da SIMNOVA;  

- contribuire all’attività di ricerca e formazione di SIMNOVA; 

- consentire l’utilizzo di propri locali in Viale Manzoni n. 18 per lo svolgimento delle attività 

formative.  

Preso atto che le Parti provvedono ad idonea copertura assicurativa del proprio personale che 

opera per la realizzazione delle attività di formazione; cooperano per attuare le misure necessarie 

di Prevenzione e Protezione dai rischi sul lavoro, ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dal D. 

Lgs. 81/2008. 

Visto che le Parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni di 

cui siano venute a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell’altro Ente e al rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2019/679/ - GDPR – 

D.Lgs. 196/2003, come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 – Codice in materia dei dati personali). 

Visto che il presente accordo di collaborazione entra in vigore alla data della stipula e ha durata 

di tre anni, rinnovabile previo accordo tra le Parti. 

Dato  che il presente non comporta oneri per il bilancio d’Ateneo. 

Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Visto   lo Statuto dell’Ateneo. 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato testo di accordo di collaborazione tra il Centro SIMNOVA e SENFORS 

– Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza 



 

 
 

2. Di dare mandato al Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi di compiere tutti gli atti inerenti e 

conseguenti la sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 
tra  

 
 

CENTRO SIMNOVA DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
 

e 
 

SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza 

 
 Premesso che, SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza ha tra i suoi 

obiettivi quello di operare per favorire lo sviluppo dei professionisti anche attraverso attività 

formative e informative o tramite progetti innovative di ricerca. 

 

 Premesso che il Centro SIMNOVA - Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di 

simulazione in medicina e professioni sanitarie dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

ha tra i suoi fini istituzionali l’alta formazione, la ricerca scientifica e i servizi in ambito sanitario, 

con particolare attenzione all’uso della simulazione,  

 

 Nel corso dell’anno 2019, il Centro SIMNOVA ha posto in essere attività di collaborazione 

con il SENFORS, nell’ambito del Progetto INAIL “Attività di sviluppo di procedure operative per la 

gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con i sistemi pubblici 

di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla predisposizione di proposte di buone prassi al 

servizio di aziende e addetti ai lavori”, pertanto è riconosciuta, da entrambe le Parti l’opportunità 

di dare impulso a tali attività utilizzando sinergicamente le reciproche risorse. 

 

 Di conseguenza, si procede alla stipula del presente Accordo di Collaborazione: 

Tra 
 

SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza, con sede in Novara, Viale Manzoni 18, 

P.IVA: 02119490031, CF: 80013740032 nella persona del Presidente Geom. Marco Cometti nato a 



 

 
 

Borgosesia (VC) il 22.06.1976.  

 

e 

 

Centro SIMNOVA dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (in seguito denominata 

Università del Piemonte Orientale), con sede in Novara, via Lanino 1, P.IVA: 01943490027, C.F. 

94021400026, nella persona del Rappresentante Legale Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi nato a 

Torino (TO) il 13.07.1954. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

 
E’ stipulato un accordo di collaborazione tra SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione 
Sicurezza e il Centro SIMNOVA per lo svolgimento di iniziative comuni tese a favorire le attività 
reciproche. 
 
Le parti infatti convengono sull'opportunità di attivare in sinergia progetti ed iniziative congiunte 
nonché interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali. 
 
In particolare le parti convengono sull'opportunità di promuovere e coordinare, in via non 
esclusiva, in partenariato lo sviluppo di iniziative in settori avanzati, l’avvio di progetti di ricerca, la 
realizzazione di attività didattiche. 
 
Le suddette attività si svolgeranno principalmente presso il Centro Simnova in Via Lanino 1 a 
Novara e, previo accordo tra le parti, in locali messi a disposizione da SENFORS in Viale Manzoni n. 
18 a Novara. 
 

ART. 2 
 
SIMNOVA si impegna a: 
 

- Predisporre specifici preventivi per l’attivazione di corsi di formazione in materia di 
Sicurezza sul lavoro, concordati sulla base delle esigenze espresse da SENFORS;  

- concordare la data e il luogo di effettuazione dei suddetti corsi di formazione, a seguito di 
accettazione del preventivo da parte di SENFORS; 

- emettere fattura di vendita a SENFORS a conclusione dell’attività formativa. 

- consentire l’utilizzo dei propri locali per lo svolgimento dell’attività formativa a scopo 

divulgativo. 



 

 
 

- diffondere tra i propri utenti le iniziative di formazione promosse da Senfors. 

- contribuire all’attività di ricerca e formazione di Senfors. 

 
SENFORS si impegna a: 
 

- diffondere tra i propri utenti le iniziative di formazione promosse da SIMNOVA; 

 
- contribuire all’attività di ricerca e formazione di SIMNOVA; 

 
- consentire l’utilizzo di propri locali in Viale Manzoni n. 18 per lo svolgimento delle attività 

formative di SIMNOVA 

ART. 3 
 

Le Parti si impegnano a cooperare per attuare le misure necessarie di Prevenzione e Protezione 
dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività formativa e di ricerca in oggetto ai fini di ottemperare 
agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme che 
dovessero essere emanate nel corso di validità del presente accordo, con particolare attenzione 
alle attività in cui il personale di una Parte dovrà frequentare i locali dell’altra Parte. 
 

ART. 4 
 

L’esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda SENFORS – Sistema Edile 
Novarese Formazione Sicurezza, alla Direttrice Dott.sa Francesca Ferrandi e per quanto riguarda 
l’Università del Piemonte Orientale al Direttore Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
 

ART. 5 
 

Il Centro SIMNOVA e SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza si impegnano a 
menzionare reciprocamente l’altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri 
programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente 
convenzione. 
 
Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell’altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione. 
 

ART. 6 
 

Il Centro SIMNOVA e SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza garantiscono nei 



 

 
 

confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell’altro ente idonee coperture 
assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 
Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell’altro ente è tenuto ad adeguarsi ai 
regolamenti e alle norme di sicurezza. 

 
ART. 7 

 
Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o l’esecuzione del presente accordo, 
non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Vercelli. 
 

ART. 8 
 

Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di tre anni, rinnovabile previo 
accordo tra le parti. 
La convenzione può essere disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
almeno tre mesi prima della scadenza. 
 

ART. 9 
 

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, ai sensi di quanto previsto dalle Leggi in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento EU/2016/679/ - GDPR – D. Lgs 196/2003, 
come aggiornato dal D. Lgs 101/2018 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e ogni 
Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante 
rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale), danno atto di essersi 
reciprocamente informate di quanto previsto dalla predette Leggi. Le Parti riconoscono di agire in 
qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle Parti 
tratta nell'esecuzione della convenzione e si impegnano  al rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo, 
l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte 
le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e  la corretta formazione conferita in materia 
di protezione dei dati ai propri collaboratori coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste 
dalla presente convenzione. Ciascuna parte autorizza esplicitamente l’altra all’inserimento dei 
propri dati personali nelle rispettive banche dati ed autorizza altresì il trattamento dei dati 
personali ai soli fini contrattuali, amministrativi e istituzionali. Ciascuna delle parti autorizza 
espressamente l’altra parte a comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia 
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di Legge connessi all’esecuzione della 
presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti. In 
ogni caso, tutti i dati sono trattati in forma automatizzata tramite strumenti elettronici per i soli 
scopi sopra menzionati e con le modalità strettamente necessarie a tale scopo. Le parti prendono 
altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal GDPR agli artt. da 15 a 21 (ad esempio, accesso ai dati, 
rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari).  

 
 

ART. 10 
 



 

 
 

Ai sensi dell’art.15 della Legge n. 241/90, recentemente modificato dal Decreto Legge n.145 del 
2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le Parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo 
con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Novara,_________________ 
 

Per SENFORS – Sistema Edile Novarese Formazione Sicurezza 
Presidente Geom. Marco Cometti 

 
Per SIMNOVA - Centro Interdipartimentale di didattica innovativa e di simulazione in medicina e 

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

 
 
 
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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