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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.01.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 
gennaio 2019, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

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

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

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

Presente 

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

+ 
 

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

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

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

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

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

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Assente giustificata 

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

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
Rappresentante degli studenti Assente giustificata 

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

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

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
1/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1780/2018 
Prot. n. 32476 del 27.12.2018 
 
OGGETTO: Ampliamento rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 
l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non medici 
iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO il D.M. 22/10/2004 n. 270 “modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509; 
VISTO il D.M. 1/8/2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005-supplemento ordinario n. 176) concernente il 
“riassetto per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”; 
VISTO il D.M. del 29/3/2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti minimi delle 
scuole di specializzazione”; 
VISTO il D.M. 31/7/2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 1/8/2005 
per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 
VISTO il D.M. n. 68/2015 avente ad oggetto “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” 
VISTO il Decreto Rettorale rep. N. 172 del 2/4/2009 riguardante l’istituzione e l’attivazione della 
Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera mediante integrazione del Regolamento 
Didattico di Ateneo vigente; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in vigore dal 14/06/2014 (D.R. 
n. 300/2014 del 17/05/2014); 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo aggiornato dal Decreto Rettorale Rep. n. 309 del 
09/08/2012; 



 

VISTO il Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, emanato 
con Decreto Rettorale Rep. n. 146/2014, Prot. n.2899 del 06/03/2014; 
VISTA l’attivazione del nuovo ordinamento ai sensi del D.M. 68 del 4/02/2015.  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 20/04/2018 n.4/2018/ 
5.3.1 con la quale vengono approvate la determinazione di attivare il VIII ciclo di formazione 
specialistica della Scuola di Area Sanitaria in Farmacia Ospedaliera, istituita presso il nostro Ateneo 
e le disposizioni necessarie ai fini dell’emanazione del bando e alle modalità di svolgimento 
concorso per l’accesso al I anno nell’anno accademico 2017/2018; 
VISTO la delibera del Senato Accademico del 16/07/2018 n. 6/2018/9.1 con la quale ha espresso 
parere favorevole in merito all’attivazione della Scuola per l’a.a. 2017/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 20/07/2018 n. 9/2018/11.1 di approvazione 
dell’attivazione della Scuola per l’a.a. 2017/2018. 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 20 giugno 2018 
n.7/2018/ 5.3.1 di ampliamento della rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera con l’inserimento di tre nuovi Enti; 
PRESO ATTO che detta delibera è stata rettificata con delibera del Consiglio del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco del 19 dicembre 2018 n.12/2018/5.3.1 relativa alla sostituzione dell’Ente 
IRCCS CRO di Aviano con altri due nuovi Enti; 
DATO ATTO della necessità di approvare l’ampliamento in oggetto per poter al più presto redigere 
le convenzioni necessarie per accogliere gli studenti attualmente già iscritti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Si amplia rete formativa Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera con l’inserimento delle 
seguenti quattro strutture: 
 

• Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza, Sede territoriale di Monza (U.O.S. 
Farmacovigilanza e Monitoraggio Prescrizioni, DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE) 

• Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
(Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica) 

• Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Burlo Garofalo di Trieste. 
• AUSL di Modena. 

 
VISTO 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Dott.ssa Marina MERLO) 
 

IL RETTORE 
(Prof. GIAN CARLO AVANZI) 

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

 
 
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 
 

1/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1787 /2018 
Prot. n. 32553 del 28.12.2018 
 
Oggetto: approvazione modifiche del Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca  

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 13/2018/5.1 del 

30/11/2018 aveva espresso parere favorevole alla proposta di modifica del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240); 

 
CONSIDERATO che le modifiche proposte riguardavano in particolare la composizione della 

Commissione Esaminatrice e la procedura di selezione relativa agli assegni di 
tipologia a), che prevedono per legge la presentazione da parte dei candidati 
di un progetto di ricerca; 

 
CONSIDERATO che le modifiche si rendevano opportune a seguito dall’esperienza maturata 

con il precedente bando per assegni di tipologia a); 
 
CONSIDERATO che la proposta di modifica riguardava inoltre, relativamente agli assegni di 

tipologia b), che prevedono la pubblicazione di bandi relativi a specifici 
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, la possibilità di 
svolgimento in modalità telematica della prima riunione della Commissione 
esaminatrice e la possibilità per i candidati di sostenere il colloquio con 
modalità telematiche, se previsto dal bando; 

   
CONSIDERATO altresì che, a seguito delle novità introdotte in materia di trattamento dei 

dati personali dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e dal Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal 
decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), il Regolamento era stato 
adeguato ai nuovi riferimenti legislativi, modificando l’art. 27;  



 

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 17/12/2018, all’unanimità ha 

ritenuto di non approvare le modifiche proposte relativamente alla 
procedura di selezione e alla composizione della Commissione Esaminatrice 
per gli assegni di tipologia a) (artt. 14, 15 e 16); 

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico ha deliberato che la selezione per il conferimento 

degli assegni debba prevedere nuovamente la fase del colloquio e che la 
Commissione Esaminatrice debba essere composta da membri esterni 
appartenenti alle aree CUN rappresentate in Ateneo; 

 
CONSIDERATO altresì che il Senato Accademico ha dato mandato al Rettore di approvare il 

testo definitivo del Regolamento, con le suddette modifiche relative alla fase 
del colloquio nella procedura di selezione e alla composizione della 
Commissione Esaminatrice, dopo il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
SENTITI i Direttori di Dipartimento; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2018/13.1 del 

21/12/2018 che ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dal 
Senato Accademico nella seduta del 17/12/2018; 

 
CONSIDERATA la necessità di approvare il testo definitivo al fine di emanare il Regolamento 

e completare al più presto le procedure per la pubblicazione del nuovo 
bando per assegni di ricerca di tipologia a) finanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

 
VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo vigente, e in particolare l’art. 25 che 

prevede che i regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione;  

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

DECRETA 
 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)”, come riportato di 
seguito: 

 



 

 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

(art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240) 
 

CAPO I 
Norme Generali 

 
Articolo 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 
 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca attribuiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle 
disponibilità di bilancio.  
2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università presso cui si svolge l’attività di ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o ricercatore dell’Ateneo, individuato dal Dipartimento, 
responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in 
condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate;  
- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei requisiti, è stato individuato, previa valutazione 
comparativa, per l’affidamento dell’attività di ricerca.  
- per Commissione Ricerca, la Commissione per la Ricerca Scientifica istituita dal Senato 
Accademico nella seduta del 26/11/2012.  
 

Articolo 2 
(Finalità e requisiti) 

 
1. L’Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei 
Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le 
scelte programmatiche stabilite dall’Ateneo.  
2. Possono essere destinatari degli assegni laureati del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di 
Laurea a ciclo unico, laureati con Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale 
di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, 
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi 
dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
Nel bando può essere previsto che, per ogni singolo assegno, il titolo di Dottorato di ricerca o il 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione 
di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito 
obbligatorio per l’accesso alla selezione. In assenza di suddetta disposizione, il possesso di tali titoli 
da parte del candidato costituisce, a parità di merito, requisito preferenziale per l’attribuzione 
degli assegni.    



 

Possono partecipare alle suddette selezioni i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di 
curriculum scientifico-disciplinare idoneo all’attività di ricerca prevista.  
3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado 
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento che ne ha richiesto l’attivazione o presso cui si svolgerà l’attività di ricerca ovvero 
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
4.  In considerazione della peculiarità della ricerca, il bando potrà prevedere specifici requisiti, 
valutabili dalla Commissione Esaminatrice nell’attribuzione del punteggio dei titoli.  
La mancanza di tali requisiti non comporta l’esclusione dalla selezione.  
5. L’eventuale esclusione dalla selezione, disposta con Decreto del Rettore, è comunicata al 
candidato prima dello svolgimento del colloquio.  
6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in 
alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai 
ruoli dell’Università.  
 

Articolo 3 
(Durata e rinnovo) 

 
1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata 
complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali 
rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno 
è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del 
relativo corso.  
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente 
regolamento e dei contratti di cui all’articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei 
diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non 
continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa 
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.  
3. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.  
4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del 
responsabile scientifico, che dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a 
termine nel periodo inizialmente previsto, ovvero le considerazioni scientifiche che rendono 
plausibile e coerente il proseguimento della ricerca, tenendo in considerazione l’effettiva 
disponibilità di bilancio.  
5. Il rinnovo dell’assegno non può avere durata inferiore a dodici mesi.  
 

Articolo 4 
(Importo) 

 
1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. È 
facoltà dei Dipartimenti richiedere l’attivazione di assegni di importo superiore.  
2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo può essere aumentato, previa approvazione del 
Consiglio di Dipartimento.  
3. L’assegno è erogato in rate mensili.  



 

 
Articolo 5 

(Diritti e doveri degli assegnisti) 
 
1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca sotto la guida e direzione del responsabile scientifico.  
Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, possono collaborare con gli studenti nelle ricerche 
attinenti tesi di ricerca.  
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne 
meramente supporto tecnico.  
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, 
delle attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo 
le regole vigenti.  
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una 
particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, corredata dal parere del 
responsabile scientifico.  
5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito dell’attività di ricerca, potranno essere svolti 
dall’assegnista previa autorizzazione del Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  
 

Articolo 6 
(Divieto di cumulo) 

 
1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con 
soggiorni all’estero, l’attività di ricerca degli assegnisti.  
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio 
presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle previste all’art. 2. La partecipazione 
dell’assegnista a master universitari è incompatibile. L’assegno di ricerca non è cumulabile con 
altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato ovvero a tempo 
indeterminato, con soggetti privati.  
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni, possono 
svolgere attività libero-professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi 
dall’Università previa autorizzazione del responsabile scientifico, dandone comunicazione al 
Dipartimento, a condizione che l’attività:  
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;  
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;  
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all’Ateneo.  
4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento e di supporto 
alla didattica, sentito il responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento 
relativo all’attribuzione dei contratti di insegnamento. Agli assegnisti possono essere affidati 
incarichi seminariali ed esercitazioni per gli studenti.  
5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività comportante 
prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere 
socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di 



 

preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento 
dei propri compiti di ricerca.  
 

Articolo 7 
(Sospensione) 

 
1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi per gravidanza, secondo la normativa vigente.  
In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
247 del 23 ottobre 2007. Terminato il periodo di sospensione obbligatoria, è possibile, per 
l’assegnista, richiedere un ulteriore periodo di sospensione ai sensi della normativa vigente; la 
durata del contratto è prorogata fino ad un massimo di 240 giorni, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, 
l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata 
dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  
2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre sospesi per servizio militare, per malattia e 
infortunio. Si applica, in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 
27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Ove non disciplinata da specifica normativa, la 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del responsabile 
scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.  
3. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il 
parere del responsabile scientifico. La sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In 
tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, 
sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di 
ricerca.  
4. La sospensione dell’assegno di ricerca è disposta con Decreto del Rettore.  
5. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 
trenta giorni in un anno.  
 

Articolo 8 
(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 

 
1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:  
a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;  
b) in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, e successive modificazioni;  
c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 
23 ottobre 2007;  
d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni.  
2. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso 
terzi a favore degli assegnisti nell’ambito dell’espletamento delle loro attività di ricerca. L’importo 
dei relativi premi è detratto annualmente dall’assegno spettante a ciascun titolare.  



 

 
Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca) 
 
1. L’assegnista può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle 
prove di ammissione. In tali casi l’Università non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento 
per il proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.  
 

Articolo 10 
(Medici assegnisti per l’area scientifico- disciplinare delle Scienze Mediche) 

 
1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche, possono svolgere attività di assistenza e 
cura per quanto strettamente attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non possono essere 
affidati autonomi compiti assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  
 

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni) 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce lo 
stanziamento da destinare al fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo può essere integrato 
da contributi di enti esterni. 
2. Il fondo è destinato all’attribuzione di assegni di ricerca di tipologia a) di cui al successivo art. 12 
e all’eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in corso.  
3. I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al successivo art. 
12 garantendo l’intera copertura finanziaria per tutta la durata dell’assegno.  
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito 
dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 
pubblicazioni e valutati da parte di un’unica Commissione, che si avvale ove necessario, senza 
oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 
all’Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 
interessate, secondo la procedura di cui all’art. 13;  
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui all’art. 17. 
 

CAPO III 
Selezione Pubblica - tipologia a) 

 



 

Articolo 13 
(Bando di selezione – tipologia a) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del 
bando di concorso. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore, sentita la Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come 
indicato nel presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- le aree scientifiche di interesse  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire per ogni area scientifica di interesse, finanziati dal 
fondo di Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno presentare il progetto di ricerca; 
- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni; 
- i criteri di valutazione del progetto di ricerca e dei titoli e del colloquio.  
Il bando può prevedere un punteggio minimo del progetto per l’ammissione del candidato alla 
valutazione dei titoli. 
4. Per ogni bando il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione.  
 

Articolo 14 
(Selezione – tipologia a) 

 
1. La selezione prevede tre fasi: 
a) la valutazione di un progetto di ricerca presentato dal candidato;  
b) la valutazione dei titoli;  
c) il colloquio.  
2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca e/o formazione presso soggetti pubblici e privati  
- ulteriori requisiti indicati nel bando. 
 

Articolo 15 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, sentita la Commissione 
Ricerca. 
2. La Commissione Esaminatrice è composta da un Presidente, un membro per ciascuna delle 
aree CUN presenti in Ateneo con almeno tre professori o ricercatori e almeno tre membri 
supplenti. Il Presidente della Commissione è il Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e il 
suo supplente è individuato dal Rettore tra i professori dell’Università. Gli altri componenti e 



 

membri supplenti sono individuati dal Rettore tra professori e ricercatori universitari esterni 
all’Università.  
3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 
professionalità, anche secondo il criterio della rotazione.  
4. Il rimborso delle spese della Commissione Esaminatrice è a carico del bilancio dell’Ateneo. 
5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si avvale, secondo le indicazioni del bando, di 
esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Università del Piemonte 
Orientale. 
 

Articolo 16 
Svolgimento dei lavori della commissione (tipologia a) 

 
1. La Commissione Esaminatrice nella prima riunione prende atto delle valutazioni dei progetti 
effettuate dagli esperti di cui all’art. 15, comma 4 e procede alla valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi. I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono resi noti 
agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio. L’elenco dei candidati ammessi al 
colloquio è pubblicato sul sito di Ateneo. 
2. La data di svolgimento del colloquio, se non già indicata nel bando, è pubblicata sul sito 
internet di Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
3. Al termine dei colloqui la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 
candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio 
attribuito al progetto di ricerca presentato dal candidato. 
4. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, 
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata 
produzione scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nel progetto di ricerca,  
c) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,  
d) dalla minore età anagrafica.  
Al termine dei lavori, la Commissione redige il verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio 
competente.  
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione dei titoli, 
del colloquio e del progetto di ricerca, secondo l’ordine della graduatoria. 
6. La graduatoria finale delle selezioni viene pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 
graduatoria può essere proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 
ricorso in carta libera.  
 

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

 
Articolo 17 

(Assegni di ricerca di tipologia b) 
 

1. I Dipartimenti trasmettono all’Amministrazione, nei termini indicati da apposite disposizioni 



 

operative comunicate annualmente, deliberazione del Consiglio con cui si chiede l’attivazione 
dell’assegno di ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni operative si procede alla pubblicazione del bando a 
firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e dalle procedure di selezione di cui al successivo art. 18 
nel caso in cui il candidato sia già stato individuato all'interno di apposite selezioni pubbliche da 
parte di Ministeri, organismi dell’Unione Europea o enti pubblici e privati senza scopo di lucro che 
prevedano tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla ricerca e utilizzino un meccanismo di 
selezione basato sul peer review e adeguatamente pubblicizzato.  
L’esito di tale selezione deve prevedere espressamente la stipula di un contratto di collaborazione 
con il candidato prescelto e la possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  
 

Articolo 18 
(Bando di selezione – tipologia b) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del 
bando di concorso.  
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui 
diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come 
indicato nel presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
che non devono comunque essere inferiori a 30 giorni.  
 

Articolo 19 
(Selezione – tipologia b) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca e/o formazione presso soggetti pubblici e privati, 
- ulteriori requisiti indicati a bando. 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione 
dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il 
candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca.  
5. La prima riunione della Commissione Esaminatrice può essere svolta in modalità telematica, 
come previsto dal bando.   
 

Articolo 20 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b) 

 



 

1. La data di svolgimento del colloquio è indicata nel bando; eventuali variazioni saranno 
pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio con modalità telematica solo se previsto 
dal bando. 
3. Al termine della prova selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 
candidati in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.  
4. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, 
per i settori interessati, il titolo di specializzazione dell’area medica corredato di una adeguata 
produzione scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, 
secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
6. La graduatoria finale viene affissa all’Albo del Dipartimento. Avverso la graduatoria può essere 
proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  
 

Articolo 21 
(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del 
Dipartimento.  
2. La Commissione è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 
universitari dell’Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e 
ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di 
Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario.  
3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 
professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale. 
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, 
il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO V 
Pubblicità e candidatura 

 
Articolo 22 
(Pubblicità) 

 
1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  
 

Articolo 23 
(Candidatura) 

 
1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere obbligatoriamente compilate e 



 

inviate secondo le modalità indicate dal Bando. Il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione alle selezioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito Internet 
dell’Ateneo.  
Le domande di ammissione alla selezione sono considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro tale termine.  
2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni a cui il candidato intende 
concorrere, salvo quanto previsto all’art. 13 comma 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare 
sotto la propria responsabilità quanto previsto dal bando. Alle domande dovrà essere allegata la 
documentazione prevista dal bando. 
 

CAPO VI 
Stipulazione del contratto 

 
Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione del contratto) 
 
1. Ultimate le procedure la Commissione Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della selezione 
all’Amministrazione che procede, nei 30 giorni successivi, all’approvazione degli atti, con Decreto 
del Rettore, decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi.  
2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla sottoscrizione del contratto da parte degli assegnatari nel 
termine stabilito, l’Università può conferire l’assegno ai candidati che siano risultati idonei 
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie.  
3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  
4. L’effettiva assunzione in servizio dell’assegnista può avvenire solo previa stipulazione del 
contratto di diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 6. La presa di servizio deve essere 
effettuata entro i primi cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato dal Rettore.  
5. Devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni che possano comportare il 
differimento nella stipulazione del contratto.  
6. Il termine di stipulazione del contratto potrà essere differito, previa autorizzazione del Direttore 
del Dipartimento e del responsabile scientifico, di un periodo non superiore a sei mesi nei casi 
previsti dai commi 7 e 8.  
7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a giustificati motivi 
debitamente comprovati.  
8. Eventuali differimenti della data di inizio dell’assegno, possono essere altresì consentiti ai 
vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste al precedente articolo 6.  
9. L’inizio delle attività deve essere comunicato all’Amministrazione a cura del Dipartimento.  
 

Articolo 25 
(Risoluzione del contratto) 

 
1. Il contratto può essere risolto, sentito l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su proposta 
motivata del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento.  
2. La risoluzione del contratto opera di diritto nei seguenti casi:  
- violazione del divieto di cumulo stabilito dal precedente art. 6 del presente regolamento;  
- giudizio negativo sull’attività svolta dall’assegnista espresso dal Consiglio di Dipartimento;  



 

- presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere;  
- mancato rientro dopo un periodo di sospensione.  
3. In caso di rinuncia al proseguimento dell’attività di ricerca, l’assegnista è tenuto a darne 
comunicazione per iscritto all’Amministrazione ed a presentare al Dipartimento una relazione 
sull’attività svolta.  
4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è dichiarata con Decreto del Rettore.  
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Università può conferire l’assegno ai candidati che siano 
risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, nei limiti di validità delle stesse.  
 

Art. 26 
(Riservatezza) 

 
1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui 
l’assegnista entra in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati 
strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli previsti dal 
contratto stipulato con l’Ateneo.  
 

Articolo 27 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge e in 
conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D.lgs n. 196 del 2003 come 
modificato dal D.lgs n. 101 del 2018. 
 

Articolo 28 
(Entrata in vigore e pubblicità) 

 
1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  
 
 
 

2. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

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

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 
 

1/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1791 /2018 
Prot. n. 32583 del 28.12.2018 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La cura del cavo orale nei 
pazienti special needs”  
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 11 dicembre 2018 è pervenuta da parte del Prof. Pier Luigi Foglio 
Bonda, Presidente del Corso di Studio in Igiene Dentale (CSID) Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “La cura del cavo orale nei pazienti special needs”; 

VISTO  che l’iniziativa si terrà a Novara il 15 e 16 Febbraio 2019; 

CONSIDERATO   che al Convegno parteciperanno tutte le sedi universitarie in cui è attivato il 
Corso di Studio in Igiene Dentale; 

CONSIDERATO   che, oltre il prestigioso premio che sarà assegnato (premio Listerine), è stato 
convocato per venerdì 15 il Consiglio Direttivo e l'Assemblea della Commissione 
Nazionale dei Corso di Studio in Igiene Dentale; 

CONSIDERATO che il corso ECM è accreditato per 200 professionisti e destinato a: medici-
odontoiatri- igienisti dentali; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo tramite la partecipazione di prof. Pier Luigi Foglio 
Bonda, dott.ssa Katiuscia Brilli, Prof. Mario Migliario, Dott.ssa Noemi Nuzzi, 
Dott.ssa Miriana Caprera; 

CONSIDERATO l’alto valore scientifico dell’iniziativa; 

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; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La cura del cavo orale nei pazienti 

special needs” che si terrà a Novara il 15 e 16 Febbraio 2019; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    PROF. GIAN CARLO AVANZI 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

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 
 

1/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1792 /2018 
Prot. n. 32584 del 28.12.2018 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per le iniziative legate alla celebrazione di S. Antonio 
Patrono dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO che il 19 dicembre 2018 è pervenuta da parte del Dott. Giacomo Centini, 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 
di Alessandria, la richiesta di patrocinio gratuito per le iniziative legate alla 
celebrazione di S. Antonio Patrono dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria;  

VISTO  che il prossimo 14 gennaio – come ogni anno – l’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria celebra il proprio Santo Patrono Sant’Antonio; 

CONSIDERATO   che gennaio 2019 rappresenta un momento storico che l’Azienda Ospedaliera 
intende ricordare, quest’anno in modo particolare, per varie ragioni:  

• la città di Alessandria celebra gli 850 anni della fondazione; 

•  l’Università del Piemonte Orientale, di cui Alessandria è sede insieme a 
Vercelli e Novara, giunge al suo ventesimo anno di attività; 

• il 2019 rappresenta i duecento anni della nascita di Cesare Arrigo; 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Rettore prof. Gian 
Carlo Avanzi che interverrà il prossimo 14 gennaio durante l’evento organizzato 
presso il Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera per ricordare gli 
uomini e i luoghi in cui la storia ha avuto il suo corso; 

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; 

CONSIDERATO l’alto valore sociale dell’iniziativa; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio all’iniziativa per le necessità organizzative del 
proponente;  

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 

1. Di concedere il patrocinio gratuito per le iniziative legate alla celebrazione di S. Antonio 
Patrono dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria che si terrà ad Alessandria presso il Salone di 
Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera il 14 gennaio 2019. 

 
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 

Accademico.  
 
IL RETTORE 

    PROF. GIAN CARLO AVANZI 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 
 

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 
 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

6.1 Convenzione con UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte 
Orientale 

 
OMISSIS 

 
Convenzione con UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale 
1/2019/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su impulso dell’Università è stata costituita UPO Alumni, Associazione 

dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale, senza scopo di lucro, in 
data 13 settembre 2018; 

 
CONSIDERATO che l’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso un 

confronto diretto e continuo con l’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le finalità corrispondono agli obiettivi dell’Ateneo, in termini di 

rafforzamento dell’immagine e della reputazione, di sostegno ai laureati nei 
percorsi professionali, di scambio reciproco di esperienze per l’ingresso nel 
mondo del lavoro; 

 
VALUTATO che l’Associazione può fornire un valido contributo all’Ateneo nel 

diffonderne i valori e i progetti di sviluppo, nonché a sostenerli anche 
economicamente; 

 
ACCERTATO che l’Associazione, nella fase di avvio, necessita del sostegno dell’Ateneo per 

fornire servizi agevolati ai soci laureati e per garantire regolari flussi di 
comunicazione a scopo promozionale; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, 12 e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto 

vigente 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la convenzione tra l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e UPO Alumni Associazione dei Laureati dell’Università 
del Piemonte Orientale, come riportato nel testo allegato. 
 
 
CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” E UPO 

ALUMNI - ASSOCIAZIONE DEI LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 

TRA 
 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (di seguito chiamata Università) 
C.F. 94021400026, avente sede in Vercelli, via Duomo 6, nella persona del Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, nato a Torino il 15.7.1954, domiciliato per la carica in Vercelli via Duomo 6, il quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 
gennaio 2019 
 

E 
 

UPO Alumni – Associazione dei Laureati dell’Università del Piemonte Orientale  (di seguito 
denominato UPO Alumni) C.F. 94033320022 con sede a Vercelli via Duomo 6, rappresentato dal 
Presidente Dott. Antonio Poggi Steffanina,  nato a Novara il 26.3.1980, domiciliato per la carica in 
via Duomo 6 Vercelli e autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo 
del 08/01/2019 
 

PREMESSO CHE: 
 
1. su impulso dell’Università è stata costituita UPO Alumni, l’associazione dei laureati 

dell’Università del Piemonte Orientale in data 13 settembre 2018 presso lo studio del dottor 
Vincenzo Minieri, notaio in Vercelli, corso Libertà 121; 

2. l’Università attraverso UPO Alumni intende mantenere vivo lo spirito di appartenenza dei 
propri laureati, rafforzare la propria immagine e favorire i laureati nei loro percorsi 
professionali; 

3. UPO Alumni è un’associazione di diritto privato senza scopo di lucro, che, tra le altre, persegue 
queste finalità: 



 

• contribuire alla conoscenza, alla visibilità e al prestigio dell’Università, diffondendone i suoi 
valori; 

• promuovere iniziative culturali, anche in collaborazione con l’Università; 
• favorire lo scambio di esperienze e il networking tra gli associati e offrire loro occasioni di 

aggregazione e di partecipazione alla vita universitaria; 
• aiutare i laureati nel loro percorso di carriera, assicurando servizi di mentoring e di coaching, 

rivolti ai laureandi e ai laureati per facilitarne l'ingresso e il progresso professionale nel 
mondo del lavoro, operando in collaborazione con l’Università; 

• fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell’Università, relativi alla 
didattica, alla ricerca e al trasferimento tecnologico; 

• promuovere donazioni e raccolte di fondi a favore dell’Università per il suo sviluppo; 
• promuovere interventi a favore degli studenti meritevoli e dei giovani studiosi e ricercatori 

dell’Università, anche attraverso il finanziamento di borse di studio, di premi, di assegni di 
ricerca; 

4. il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso specifico, ha 
deliberato nella seduta del 25 gennaio 2019; 

5. il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 
associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) e 
che, nel caso specifico, ha deliberato nella seduta del 25 gennaio 2019; 

6. è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con UPO Alumni, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità della convenzione 
 
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Università e UPO Alumni per la realizzazione di  
iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi comuni nella sfera delle finalità espresse in 
Premessa al punto (3). 

 
Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

 
La collaborazione tra l’Università e UPO Alumni, per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali. 
 
L’Università: 

a) concede a UPO Alumni un adeguato spazio in una delle sue sedi per lo svolgimento 
dell’attività di segretariato e per le riunioni del Consiglio direttivo; 

b) concede le proprie strutture edilizie per lo svolgimento degli eventi, previo coordinamento 



 

del calendario, a titolo gratuito, se svolti durante il normale orario di apertura; con 
richiesta di copertura delle spese vive (guardiania, ecc.), se svolti in orario o in giorni in cui 
le strutture sono chiuse; 

c) sostiene l’organizzazione degli eventi di UPO Alumni attraverso le strutture e le risorse che 
individuerà come appropriate; 

d) mette a disposizione di UPO Alumni, per il primo anno di attività, un borsista per la 
progettazione di strumenti e di modalità comunicative a favore dei laureati dell’UPO e, in 
particolare, dei soci di UPO Alumni. Il borsista sarà selezionato dall’Università con apposito 
bando o con il rinnovo di una posizione già esistente; 

e) promuove presso i neolaureati l’opportunità di associarsi a UPO Alumni attraverso cicliche 
campagne di comunicazione diretta, di norma in concomitanza con le sessioni di laurea 
(estiva, autunnale, invernale, straordinaria) o, comunque, almeno due volte l’anno; 

f) ammette i soci di UPO Alumni all’utilizzo di piattaforme di autoapprendimento delle lingue 
in uso in Università (attualmente “Rosetta Stone”), di norma onerose per chi è già laureato, 
previo il pagamento di una semplice quota di registrazione e nei limiti di quanto dalle 
stesse consentito; 

g) ammette i soci di UPO Alumni alle procedure per il conseguimento della certificazione 
informatica europea (attualmente ECDL, European Computer Driving License) alle stesse 
condizioni dei propri studenti; 

h) ammette i soci di UPO Alumni all’utilizzo dei servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo alle 
stesse condizioni dei propri studenti, mantenendo per gli studenti in corso il diritto di 
prelazione al prestito di libri di testo finalizzati alla preparazione degli esami; 

i) riconosce ai soci di UPO Alumni la possibilità di iscriversi in forma agevolata a corsi di alta 
formazione (master, corsi di perfezionamento), previo parere favorevole espresso dei 
competenti organi; 

j) ha la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore di eventi proposti da UPO 
Alumni e debitamente concordati. 

 
UPO Alumni: 

a) contribuisce al rafforzamento della visibilità e del prestigio dell’Università con il sostegno in 
campagne promozionali e la partecipazione ai suoi eventi istituzionali; 

b) favorisce il raccordo tra laureandi e laureati dell’Università e mondo del lavoro, mettendo a 
disposizione le competenze dei propri Associati; 

c) fornisce sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell’Università; 
d) contribuisce alla copertura di eventuali spese di realizzazione degli eventi, previo accordi 

preventivi tra le Parti. 
 

Le Parti: 
a) si terranno costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici degli eventi; 
b) veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i rispettivi 



 

canali (siti Web, newsletter, ecc.); 
c) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
Articolo 3 – Modalità della collaborazione 

 
UPO Alumni formula annualmente entro il mese di settembre il programma delle attività e delle 
iniziative dell’anno successivo, indicando anche il Piano Finanziario.  
UPO Alumni predispone una relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente entro il 
mese di marzo. Nel caso in cui l’Università abbia concesso un contributo annuale, presenta anche 
un rendiconto delle spese sostenute. 
L’Università indica come proprio referente l’Ufficio Comunicazione, che riceverà le informazioni da 
UPO Alumni, provvederà a trasmetterle agli organi competenti e a divulgarle all’interno della 
comunità accademica nella forma più opportuna. 

 
Articolo 4 – Durata 

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

Articolo 5 – Riservatezza 
 
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente 
Accordo. 
 

Articolo 6 – Imposta di registro e di bollo per la convenzione  
 
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.  5, comma 2, del 
DPR 131/1986. Le spese sono a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo, dovuta fin 
dall’origine (art. 2 dell' Allegato A - Tariffa- del DPR 642/1972), resta a carico di ciascuna parte. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Vercelli, data 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Prof.ssa Lia RIMONDINI - richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare - Settore 
Concorsuale 

 
OMISSIS 

 
Prof.ssa Lia RIMONDINI - richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare - Settore 
Concorsuale 
1/2019/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 ed in particolare l’art. 14; 
VISTO il D.M. 04.10.2000; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO il D.M. 29.07.2011, n. 336 di “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in 
particolare l’allegato A; 
VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 di “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 24510 del 26.11.2013, con cui si specifica che “l’istanza di 
passaggio di settore scientifico disciplinare debba essere inoltrata al CUN solo quando i competenti 
Organi di Ateneo abbiano valutato favorevolmente la richiesta, in base alle rispettive competenze 
istituzionali”; 
VISTA l’istanza della Prof.ssa Lia RIMONDINI con la quale viene richiesto il passaggio dal Settore 
Scientifico Disciplinare MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE - Settore Concorsuale 06/F1 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE al Settore Scientifico Disciplinare MED/50 SCIENZE 
TECNICHE MEDICHE APPLICATE - Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 12.12.2018 recante l’approvazione 
del passaggio al nuovo Settore Scientifico Disciplinare - Settore Concorsuale; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole al passaggio della Prof.ssa Lia RIMONDINI dal Settore Scientifico 
Disciplinare MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE - Settore Concorsuale 06/F1 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE al Settore Scientifico Disciplinare MED/50 SCIENZE 
TECNICHE MEDICHE APPLICATE - Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE. 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Richiesta parere in merito al conferimento della Laurea Magistrale “honoris causa” in 
Filosofia al Dott. Alberto ANGELA 

 
OMISSIS 

 
Richiesta parere in merito al conferimento della Laurea Magistrale “honoris causa” in Filosofia al 
Dott. Alberto ANGELA 
1/2019/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il R.D. 31.08.1933, n. 1592, in particolare l’art. 169;  
VISTA  la nota del MIUR del 26.03.2012; 
VISTA  la nota del MIUR del 05.02.2018; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
RILEVATO  che il MIUR ha evidenziato, per le vie brevi, la necessità di conferire Lauree Magistrali 
honoris causa anziché Lauree Triennali; 
VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 17.12.2018, ha espresso 
parere favorevole in merito al conferimento, per l’anno 2018, della Laurea Magistrale honoris 
causa in “Filologia moderna classica e comparata” al Dott. Alberto ANGELA; 
CONSIDERATA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, nella seduta 
del 19.12.2018, ha deliberato di proporre il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in 
“Filosofia” al Dott. Alberto ANGELA;   
RITENUTO di proporre, a parziale rettifica della delibera del Senato Accademico del 17.12.2018, il 
conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in “Filosofia” al Dott. Alberto ANGELA; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di esprimere parere favorevole al conferimento, per l’anno 2018, della Laurea Magistrale honoris 
causa in “Filosofia” al Dott. Alberto ANGELA. 

 
 



 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Istituzione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on 
Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 
amministrativa), in collaborazione con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), 
l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli 
AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. Approvazione dei relativi “Consortium Agreement” e 
“Student Agreement” 

 
OMISSIS 

 

Istituzione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European Master on Translational 
Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), in 
collaborazione con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur 
(Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021. 
Approvazione dei relativi “Consortium Agreement” e “Student Agreement” 
1/2019/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha emanato un bando per il finanziamento di corsi 
di master a carattere internazionale (“Erasmus Mundus Joint Master Degrees”); 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1/2018/11.1 del 26/01/2018, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata 
biennale, “European Master on Translational Cosmetic and Dermatological 
Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con 
l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna) e la Humboldt-Universität zu 



 

Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/13.2 del 26/01/2018, con 

cui si istituisce il corso stesso e si approvano alcuni articoli del piano 
amministrativo-finanziario ai fini della partecipazione al summenzionato bando 
europeo; 

CONSIDERATO che, a tali fini, i partner e la Commissione Europea (mediante l’EACEA – 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) hanno sottoscritto un 
accordo preliminare denominato “Grant Agreement”; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto, accordando 
un finanziamento complessivamente pari a € 2.620.000,00 per la realizzazione di 
n. 4 edizioni (e trasferendo all’Ateneo per la prima di esse una tranche pari a € 
655.000,00); 

CONSIDERATO che, in seguito a tale approvazione e a un confronto con la Commissione stessa, 
la partnership è stata ulteriormente estesa, includendo l’Université de Namur 
(Belgio); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.1 del 
19/12/2018, con cui si richiede l’istituzione e attivazione della prima edizione del 
corso, l’approvazione del “Consortium Agreement” (accordo di dettaglio tra i 
partner), oltreché dello “Student Agreement” (accordo formativo da stipularsi 
appunto con gli studenti, chiamati a conformarsi alle disposizioni europee); 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
CONSIDERATO il valore formativo del progetto e il suo carattere internazionale; 

 
 
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 
biennale, “European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” 
(EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sede amministrativa), in collaborazione con l’Universidad Miguel 
Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu 
Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION) 

(AA.AA. 2019/2020 e 2020/2021) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2019/2020 e 2020/2021, del Master di I livello di 
durata bi-annuale dal titolo “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological 



 

Sciences” (EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese e il Master sarà svolto con la 
collaborazione dell’Università Miguel Hernandez di Elche (UMH; Spagna), dell’Università di 
Namur in Belgio (UNAMUR) e dell’Università Humboldt di Berlino (HU, Germania). Tale 
collaborazione è regolamentata da un Consortium Agreement. 

 
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: 
 
• abbiano conseguito una laurea almeno triennale, o equivalente in caso di lauree non 

conseguite in Italia; inerente al Master (ad esempio, Farmacia, Medicina, Biologia, 
Biochimica, Chimica, Scienze Farmaceutiche, Scienze Biomediche, Genetica, Biologia 
Molecolare, Ingegneria Chimica); 

• abbiano conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese, per i non 
madrelingua, di livello almeno B2.  

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie nel campo della ricerca e dello sviluppo in ambito cosmetico e 
dermatologico. Il fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente 
aumentato nell’ultimo decennio, dati: (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di 
wellness e di salute; (ii) il crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti 
cosmetici e farmaceutici; (iii) la richiesta da parte delle industrie di personale competente in 
questo ambito; (iv) la richiesta da parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto 
meno più efficaci di quelli al momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire 
competenze in quest’ambito rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico e 
cosmetico poiché è facilmente traslabile in altri ambiti della ricerca e sviluppo al di fuori del 
settore dermatologico. 

 
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo, Esperti di Produzione, Esperti di Quality 

Assurance, Esperti di Regolatorio, Esperti di trial clinici (ad esempio Clinical Research Associate), 
Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Marketing, Esperti in Project Management in ambito 
cosmetico e farmaceutico. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 

 
• conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario; 
• conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di 

invecchiamento della pelle; 



 

• progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti 
target molecolari; 

• estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle 
proprie fonti; 

• saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici; 
• formulare preparati per la somministrazione topica; 
• valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo; 
• disegnare trial clinici idonei alla caratterizzazione di prodotti cosmetici e 

dermatologici; 
• valutare la stabilità dei prodotti; 
• valutare il potenziale di mercato dei prodotti; 
• essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di 

imprenditori o di ricercatori; 
• saper valutare qualsiasi innovazione sia da un punto di vista scientifico che di 

mercato;  
• possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti biotecnologici; 
• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e 

internazionali, le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe 
regolatorie nello sviluppo di un prodotto cosmetico e dermatologico e saper 
distinguere i due; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie scientifiche, di mercato e regolatorie e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 

• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e 
dello sviluppo pre-clinico e clinico;  

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, 
con i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che 

tramite il Master si specializzano siano in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle 
imprese e nelle università. 

 
Piano didattico 

 
Il progetto internazionale del Master prevede: 
 
• il primo e il secondo semestre del primo anno di didattica presso l’Università del 

Piemonte Orientale; saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che 
prevedranno lavori di tutoraggi e la presenza di testimoni esperti, e un workshop 
tematico. 

• Il primo semestre del secondo anno di didattica presso UMH o presso UNAMUR; 
Saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che prevedranno lavori di 
tutoraggi e la presenza di testimoni esperti e un workshop tematico. 



 

• Il secondo semestre del secondo anno dedicato all’attività di stage, interno o esterno 
ad una delle quattro Università del consorzio. 

 
PRIMO ANNO (60 CFU condotti presso UPO) 

 
Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 

esercitazioni 
Frontale Lavoro 

individuale 
Anatomy and 
molecular 
physiology of skin 
and appendages 

BIO/09 
BIO/16 

2 
2 

 12 
12 

38 
38 

Pathological 
mechanisms of 
skin disorders 

MED/04 
BIO/19 

3 
2 

 18 
12 

57 
38 

Statistic, data 
retrieval, data 
mining and 
epidemiology 

BIO/09 
MED/42 
BIO/14 

3 
2 
1 
 

 18 
12 
6 

57 
38 
19 

The pillars of drug 
discovery and 
development (I) 

BIO/14 
CHIM/06 
BIO/10 

2 
6 
3 

 12 
36 
18 

38 
114 
57 

General 
principles of drug 
and cosmetic 
regulation 

CHIM/09 
BIO/14 

1 
1 

 6 
6 

19 
19 

The pillars of drug 
discovery and 
development (II) 

BIO/14 
CHIM/08 
CHIM/09 

4 
5 
4 

 24 
30 
24 

76 
95 
76 

Principles of 
dermatological 
symptoms and of 
skin aging 

MED/35 4  24 76 

Strategies for the 
synthesis or 
extraction of 
novel compounds 
and formulation 
(attività ad 
elevato 
contenuto 
sperimentale o 
pratico) 

CHIM/08 
CHIM/06 
CHIM/09 
 

5 
2 
2 

36 
12 
24 

12 
6 

77 
32 
26 

Altre attività 
WORKSHOP: Size, BIO/14 1  6 19 



 

characteristics 
and peculiarities 
of the 
dermatological 
and cosmetic 
markets 

CHIM/08 1 6 19 

ATTIVITA’ 
PRATICA: Case 
study and Project 
Management* 

BIO/14 4   100 

TOTALE  60 72 300 1128 
 
** a questa attività sono associate 200 ore di tutorato 
 
SECONDO ANNO – OPZIONE 1 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UMH) 
 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 

esercitazioni 
Frontale Lavoro 

individuale 
Cosmetic and 
dermatological 
products on the 
market; from 
molecular biology 
to market 

BIO/14 3 12 12 51 

In vitro skin 
models for testing 
and evaluation 

BIO/14 9 24 42 159 

Safety evaluation BIO/14 3 12 12 51 
Pre-clinical 
regulatory and 
quality 
compliance issues 
world-wide 

BIO/14 3 12 12 51 

Scientific skills in 
preclinical studies 

BIO/14 2 24  26 

Altre attività 
WORKSHOP: 
Business Plan and 
Entrepreneurship 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITA’ 
PRATICA: Starting 
up a company: 
the Business Plan 

BIO/14 4   100 

ATTIVITA’ BIO/14 3   75 



 

PRATICA: What is 
intellectual 
property and how 
to protect it 
TOTALE  30 84 96 570 

 
SECONDO ANNO – OPZIONE 2 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UNAMUR) 
 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 
Insegnamento SSD ECTS Laboratorio Frontale Lavoro 

individuale 
Clinical trials BIO/14 6  60 90 
Quality 
assurance: GMP, 
GCP, GLP and 
auditing 

BIO/14 4  42 58 

Bioethics BIO/14 2  20 30 
Clinical study 
management 

BIO/14 3  20 55 

Clinical research 
associate training 

BIO/14 2  15 35 

Clinical project 
management 

BIO/14 2  15 35 

Biomarkers, 
biobanks, 
personalized 
medicines 

BIO/14 3  25 50 

Project 
management: 
development of 
biomarkers 

BIO/14 2  22 28 

Altre attività 
WORKSHOP: 
Communication 
and Job Seeking 
Skills 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITA’ 
PRATICA: A case 
study of clinical trials 

BIO/14 3   75 

TOTALE  30  237 513 

 
SECONDO ANNO (secondo semestre) 

 
 ECTS NUMERO DI ORE 
ELECTIVE PROJECT AND THESIS 30 750 



 

 

 ECTS NUMERO DI ORE 

TOTALE 120 3000 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

esercitazioni, discussione di case-studies, workshop, stage, laboratori interni all’Università del 
Piemonte Orientale, all’Università Humboldt di Berlin, all’Università Miguel Hernandez, 
all’Università di Namur affidate dal Joint Consortium board come definito dal consortium 
agreement e seminari per acquisire transferrable skills. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 80% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo La frequenza sarà registrata attraverso 
firme su appositi registri. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di 
studio Universitari per lo stesso anno accademico, con l’eccezione delle formalità per 
l’acquisizione del double degree del Master, ove necessarie. L’idoneità di iscrizione al Master dà 
diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
1. Quindici posti sono riservati a coloro che risulteranno vincitori di borsa di studio 

EMJMD “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences”. 
La selezione di tali studenti avverrà conformemente all’apposito regolamento EACEA. 

2. I posti restanti saranno disponibili per cittadini europei non beneficiari di borsa che 
presenteranno regolare domanda entro i termini fissati. Sarà redatta una graduatoria 
sulla base del curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione 
professionale, pubblicazioni scientifiche), di una lettera motivazionale, di due lettere 
di raccomandazione e di un colloquio. 

3. La Commissione selezionatrice sarà successivamente individuata secondo quanto 
previsto dal Consortium Agreement.  

 
Verifiche intermedie del profitto  

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle 
competenze acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni 
espresse in ECTS grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla 
normativa attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 



 

Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 
consistente nella discussione della tesi di Master. 

 
Titolo di studio rilasciato 

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

intermedie e la prova finale verrà rilasciato un Double Degree composto rispettivamente dal 
titolo di Master universitario di I livello in “European Master in Translational Cosmetic and 
Dermatological Sciences” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. 
Avogadro e dal Degree rilasciato dall’Università Miguel Hernandez o dall’Università di Namur a 
seconda del percorso fruito al secondo anno.  

 
Consortium Agreement 

 
All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte 

Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna), l’Università di 
Namur (Belgio) e l’Università Humboldt di Berlino (Germania). Tutto quanto non normato nel 
presente Ordinamento è oggetto di un “Consortium Agreement” tra le quattro Università.  

 
 

2. Di approvare, in riferimento al corso in oggetto, il Consortium Agreement e lo Student 
Agreement secondo i testi in allegato, autorizzando il Rettore ad apportare a questi ultimi gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari per le sottoscrizioni. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Genetica forense”, presso 
il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2018/2019 

 
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. 2018/2019 
1/2019/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.1 del 
12/12/2018, Prot. n. 303 del 07/01/2019, 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; 

 
 
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. 
2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 



 

“Genetica forense” 
(A.A. 2018/2019) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
È istituita, per l’A.A. 2018/19, 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. 

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

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


 

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

iscritti di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 
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 

2,00 La cellula BIO/13 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 

Biologia Cellulare 
e Genetica 

2,00 Genetica MED/03 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I 
Principi di 
Anatomia e 

Istologia 
3,00 Anatomia umana 

e istologia BIO/16 8 67   75 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

I  Totale 7,00     24 151   175   

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1,00 Diritto Penale IUS/17 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

II 
Principi di Diritto 

e Procedura 
penale 

1,00 
Diritto 

processuale 
penale 

IUS/16 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

II  Totale 2,00     8 42   50   

III Principi di Diritto 
e Procedura civile 1,00 Diritto Privato IUS/02 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

III Principi di Diritto 
e Procedura civile 1,00 

Diritto 
processuale 

civile 
IUS/15 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

III  Totale 2,00     8 42   50   

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: 
applicazione in 

diagnostica 

MED/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 

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 

DNA: 
identificazione 

personale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

I marcatori 
polimorfici  del 
DNA: genetica 
di popolazione 

MED/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 RNA e genetica 
forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 La scena del 
crimine MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 

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 

IV Genetica Forense 1,00 

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 



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

IV Genetica Forense 1,00 

Indagini di 
consanguineità e 
ricongiungiment

o familiare 

MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

LT-DNA e 
miscele 

genetiche: 
Interpretazione 

dei profili 
complessi  

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 
La qualità nel 
laboratorio di 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 Principi di 
statistica MED/01 8 17   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 
Analisi statistica 

applicata alla 
genetica forense 

MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

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 2,00 Entomologia 
forense MED/43 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 

Microscopia 
Elettronica: 

applicazioni in 
genetica forense 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

IV Genetica Forense 1,00 Dattiloscopia e 
genetica forense MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

IV Genetica Forense 2,00 Attività pratica       50 50 Tirocinio 

IV  Totale 22,00     96 404 50 550   



 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina Settore 

INS 
Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Tirocinio 
Ore 

Totali 
Tipologia 

Ore 

V Elementi di 
Medicina legale 2,00 Traumatologia 

medico legale MED/43 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 La violenza di 

genere MED/43 8 17   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 

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 1,00 

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 1,00 

Gli obblighi nei 
confronti 

dell’Autorità 
Giudiziaria. La 
responsabilità 
professionale 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

V Elementi di 
Medicina legale 1,00 Attività Pratica       25 25 Tirocinio 

V  Totale 7,00     32 118 25 175   

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 Principi di etica 

e bioetica 
M-

FIL/03 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 

Etica e 
deontologia in 

genetica forense 
MED/43 4 21   25 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 Il comitato etico 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 

VI Aspetti etico- 
deontologici 1,00 

Il consenso 
informato e il 

diritto alla 
riservatezza 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VI  Totale 4,00     16 84   100   

VII Aspetti giuridici 2,00 Diritto penale IUS/17 8 42   50 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritto 

processuale 
penale 

IUS/16 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritti 

Fondamentali 
della Persona  

IUS/08 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2,00 
Diritto privato 
comparato e 

responsabilità 
IUS/02 4 46   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 1,00 
Diritto 

processuale 
civile 

IUS/15 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VII Aspetti giuridici 2,00 Diritto di 
Famiglia IUS/01 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Aspetti giuridici 2,00 Migrazioni e 
diritto IUS/13 8 42   50 

Lezione e 
Studio 

Individuale 

VII Totale 11,00     40 235   275   

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 
La consulenza 

tecnica d’ufficio 
e la perizia 

MED/43 4 21   25 
Lezione e 

Studio 
Individuale 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 

La consulenza 
tecnica di parte. 

Le indagini 
difensive 

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 

VIII 
La consulenza 

tecnica e la 
perizia 

1,00 Attività pratica       25 25 Tirocinio 

VIII Totale 3,00     8 42 25 75   

  

Project work – 
Prova Finale 2,00 

          
50 

  

  

Titolo 
accademico 

Master I livello 
60   

Totale 
ore 

Master 
232 1118 100 1500 

  
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali 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% delle ore di ciascun modulo. 

 
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 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Aggiornamenti su linfomi b 
indolenti e loro trasformazione” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Aggiornamenti su linfomi b indolenti e 
loro trasformazione” 
1/2019/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 10 gennaio 2019 è pervenuta da parte del Prof. Renzo Luciano 
Boldorini, professore associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Aggiornamenti su 
linfomi b indolenti e loro trasformazione”, che si svolgerà a Novara il 29 Marzo 
2019; 

CONSIDERATO  che il programma si incentra sull’approccio clinico-patologico alla diagnostica 
delle forme più frequenti di linfomi B indolenti con focus sugli aggiornamenti 
classificativi nella più recente update WHO, sulla possibilità e frequenza della 
loro evoluzione in varie forme aggressive e su nuovi approcci clinico-patologici 
a queste eventualità. In più, è previsto spazio alla presentazione e discussione 
interattiva di casi clinico patologici tipici e complessi, presentati da 
partecipanti e discussi collettivamente; 

CONSIDERATO che i preparati istologici dei casi proposti saranno inviati all’Istituto di 
Anatomia Patologica – AOU Maggiore di Novara ove saranno revisionati da un 
panel di esperti anatomopatologi; 

CONSIDERATO che i casi prescelti saranno illustrati nel corso dell’incontro mediante 
proiezione di diapositive e didascalie in formato powerpoint; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Renzo 
Luciano Boldorini in qualità di Responsabile Scientifico; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 



 

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Aggiornamenti su linfomi b indolenti e 
loro trasformazione”, che si svolgerà a Novara il 29 Marzo 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 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Diabete Giovanile: novità e 
prospettive” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Diabete Giovanile: novità e 
prospettive” 
1/2019/12.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 9 gennaio 2019 è pervenuta da parte del Dott. Federico D’Andrea, 
Presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Diabete Giovanile: novità e 
prospettive”, che si svolgerà a Novara presso l’Arengo del Broletto il 9 
febbraio 2019; 

CONSIDERATO  che il Convegno è indirizzato a specialisti e popolazione e affronterà il tema 
della patologia diabetica; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Rettore, Prof. 
Gian Carlo Avanzi, dei proff. Gianluca Aimaretti, Gianni Bona, Flavia Prodam, 
Simonetta Bellone e della Dott.ssa Roberta Ricotti;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Diabete Giovanile: novità e 
prospettive”, che si svolgerà a Novara presso l’Arengo del Broletto il 9 febbraio 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 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per l’8a edizione del Premio Giovedì Scienza 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’8a edizione del Premio Giovedì Scienza 
1/2019/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 gennaio 2019 è pervenuta da parte è pervenuta, da parte della 
Prof.ssa Fiorella Altruda, Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione 
CentroScienza Onlus, la richiesta di patrocinio gratuito per l’8a edizione del 
Premio Giovedì Scienza, che si svolgerà nel periodo gennaio - maggio 2019; 

CONSIDERATO  che il Premio è rivolto ai ricercatori under 35 di tutta Italia ed è nato nel 2011 
per incoraggiare l’impegno e l’attenzione dei ricercatori nei confronti della 
comunicazione scientifica;  

CONSIDERATO  che per i partecipanti rappresenta una preziosa occasione per divulgare i 
risultati della propria ricerca: il merito scientifico è la base di valutazione per 
selezionare i 10 finalisti; un vero e proprio match (a disposizione 6 minuti e 40 
secondi) a colpi di immagini e parole decreterà il vincitore; 

CONSIDERATO  che in palio ci sono quattro premi in denaro e la possibilità di raccontare il 
proprio lavoro al grande pubblico di GiovedìScienza; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione dei ricercatori 
dell’Ateneo che presenteranno la loro candidatura;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo concede il patrocinio dal 2017;  

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

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’8a edizione del Premio Giovedì Scienza, che si svolgerà nel 
periodo gennaio - maggio 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 
 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’edizione 2019 della Summer School “Legal Business 
Skills for Europe” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’edizione 2019 della Summer School “Legal Business Skills 
for Europe” 
1/2019/12.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 16 gennaio 2019 è pervenuta da parte del Prof. Mario Comba, 
Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) di Torino, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’edizione 2019 della Summer School “Legal 
Business Skills for Europe”, che si svolgerà nel periodo da aprile a luglio 2019; 

CONSIDERATO  che la Summer School vuole raccogliere le sfide poste dalla "Nuova agenda 
per le competenze per l'Europa", la quale evidenzia come in Europa, e 
soprattutto in alcuni paesi (come l'Italia), coesistano gravi problemi di 
mismatch e di overeducation e sia quindi essenziale dare un valore aggiunto 
alla tradizionale formazione accademica, mediante l'utilizzo di strumenti di 
apprendimento non formale e informale e l'acquisizione di competenze 
trasversali (soft skills); 

CONSIDERATO che il programma affronterà i seguenti temi: International Business Contracts, 
Mergers & Acquisitions, IP & Market Strategy, Corporate Organisation & 
Business Compliance, Coaching & Soft Skills 

CONSIDERATO che il programma prevede: 
• 9 settimane di e-learning nel periodo aprile/giugno 2019 (video presentazioni, 

reading material, casi di discussione, assignment, forum, ecc, preparati da 
docenti universitari); 

• 12 giornate di face-to-face per un totale di oltre 60 ore di presenza in aula nel 
periodo giugno-luglio 2019 (con il coinvolgimento di giuristi d’impresa o 
avvocati di studio). Questa parte si conclude con un incontro tra partecipanti, 
aziende e studi legali coinvolti, in modo da creare un canale conoscitivo che 
possa eventualmente tradursi in possibili opportunità di stage e 
collaborazione; 



 

CONSIDERATO  che si tratta di una innovativa Summer School rivolta soprattutto a laureati in 
materie giuridiche/economiche, praticanti e giovani professionisti; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo è rappresentato dal prof. Giovanni Ramello del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in qualità di 
docente;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’edizione 2019 della Summer School “Legal Business Skills 
for Europe”, che si svolgerà nel periodo da aprile a luglio 2019, presso l’Istituto Universitario di 
Studi Europei di Torino. 

 
 

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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