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ESTRATTO DEL VERBALE  

  DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.02.2019 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 
febbraio 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 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

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

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti 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 09.35 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
2/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 139/2019 
Prot. n. 2964 del 04.02.2019 
 
Oggetto: accordo tra ASL di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e Università 

del Piemonte Orientale per la promozione della presenza universitaria nel 
territorio vercellese. 

 
IL RETTORE 

 
Preso atto che in data 28/09/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte 

Orientale aveva approvato, sulla base delle indicazioni fornite dalle istituzioni locali 
(Comune, Azienda Sanitaria Locale e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), una 
bozza di convenzione per il finanziamento di numero 5 posti da ricercatore a tempo 
determinato di tipo A di Area Medica. 

Considerato che, il Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018 ha provveduto a deliberare in 
merito ad alcune modifiche che sono state apportate all’accordo precedentemente 
deliberato nella seduta del 28/09/2018. 

Considerato che il Comune di Vercelli provvederà a deliberare in merito all’accordo nel corso del 
mese di febbraio. 

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’accordo per la promozione della 
presenza universitaria nel territorio vercellese, questo risulta aperto, sia nelle forme, 
sia nelle modalità di partecipazione, ad altri Soggetti che si impegnino a finanziare le 
iniziative oggetto del medesimo accordo. 

Attesa la delibera del Comune di Vercelli in merito all’adesione all’accordo per la 
promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese. 

Valutato che l’Università, in tempi brevi, dovrà avviare la procedura di reclutamento del 
ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore delle malattie infettive. 

Considerato che il territorio vercellese ed il suo tessuto socio economico sono interessati dalla 
presenza dell’Università del Piemonte Orientale, dell’Azienda Sanitaria Locale di 



 

Vercelli e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli sia per quanto riguarda la 
loro capacità di sostenere i livelli occupazionali, sia per quanto riguarda i valori 
economici generati dall’esercizio delle loro attività istituzionali. 

Considerato che la rilevanza genera responsabilità congiunte che implicano funzioni di 
leadership proattiva capace di orientare positivamente l’orizzonte socio economico 
del territorio oltre che potenziare positivamente e qualitativamente l’offerta 
sanitaria. 

Considerato che una progettualità congiunta può generare effetti positivi delle azioni, maggiori 
di quelle singolarmente intraprese, e che pertanto risulta utile condividere iniziative 
e risorse, al fine della loro ottimizzazione. 

Considerato che, con la sottoscrizione dell’accordo, l’Università si impegna a mantenere a 
Vercelli, il polo formativo del Corso di Laurea Triennale in “Infermieristica (abilitante 
alla professione sanitaria di infermiere)” e il master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”. 

Considerato che qualora il master venga attivato congiuntamente con un altro Ateneo, l’attività 
didattica verrà svolta in parte presso la sede di Vercelli e in parte presso la sede 
dell’altra Università. 

Preso atto che l’Università del Piemonte Orientale, utilizzando i finanziamenti previsti 
nell’accordo, si impegna ad assumere un ricercatore a tempo determinato di tipo “A” 
che svolgerà prevalentemente attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti presso le sedi formative universitarie vercellesi, nonché attività 
assistenziali presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli. 

Preso atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli si impegna a versare all’Università 
un importo di € 25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 50.000 per 
ciascuno degli anni accademici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Preso atto che l’accordo ha validità su un arco temporale pluriennale. 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
Valutata l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’accordo in oggetto. 
Valutato ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 
1. Di approvare l’allegato testo di accordo per la promozione della presenza universitaria nel 

territorio vercellese tra l’Università del Piemonte Orientale, l’ASL di Vercelli e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Vercelli. 

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

 
IL RETTORE 



 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA PRESENZA 

UNIVERSITARIA NEL TERRITORIO VERCELLESE 
 

TRA 
 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” C.F. 94021400026, avente 
sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, 
nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo n. 6 – Vercelli, il quale dichiara 
di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 

E 
L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli CF 01811110020, avente sede in Vercelli, via Mario Abbiate n. 
21, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Chiara Serpieri 

E 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli C.F. 94012240027, avente sede in Vercelli Via Monte 
di Pietà n. 22, rappresentata dal Presidente dott. Fernando Lombardi, il quale dichiara di agire 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta. 
 
premesso che 
• il territorio vercellese ed il suo tessuto socio economico sono interessati dalla presenza delle 

istituzioni che sottoscrivono il presente Accordo, sia per quanto riguarda la loro capacità di 
sostenere i livelli occupazionali sia per quanto riguarda i valori economici generati 
dall’esercizio delle loro attività istituzionali; 

• tale rilevanza genera responsabilità congiunte che implicano funzioni di leadership proattiva 
capace di orientare positivamente l’orizzonte socio economico del territorio oltre che 
potenziare positivamente e qualitativamente l’offerta sanitaria; 

• una progettualità congiunta può generare effetti positivi delle azioni, maggiori di quelle 
singolarmente intraprese, e che pertanto risulta utile condividere iniziative e risorse, al fine 
della loro ottimizzazione. 

rilevato inoltre che 
• nell’ambito del piano sanitario regionale e della rete Ospedaliera Piemontese, come definite 

dalle DD.GG.RR. 600/2014 e 924/2015, Vercelli è stata identificata come sede di presidio 
ospedaliero “Spoke”, sede di attività assistenziali rilevanti ma non di tipo ultraspecialistico. 

• Vercelli è la sede istituzionale dell’Università del Piemonte Orientale e di questo Ateneo ospita 
già strutture didattiche e di ricerca; 

• la vicinanza con Novara, dove è ubicata la Scuola di Medicina, pone la città di Vercelli in 
posizione privilegiata per lo sviluppo di attività formative in ambito infermieristico, proiettate 
verso lo sviluppo di forme assistenziali innovative sia in ambito ospedaliero che, soprattutto, 
territorialmente integrate; 

• l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ritiene necessaria la collaborazione con l’Università per 
assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze in ambito clinico e per garantire 



 

l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello adeguato e il Collegio di Direzione dell’Azienda 
Sanitaria ha unanimemente espresso, in forma preventiva, il proprio parere positivo alla 
evoluzione della collaborazione con le Istituzioni Accademiche dell’Università del Piemonte 
Orientale nonché con la Fondazione coinvolta, nel senso della condivisione del presente 
progetto; 

• l’Università, il Comune di Vercelli e l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, nel mese di aprile 
2016, hanno stipulato il Protocollo d’intesa per la realizzazione di un progetto congiunto di 
sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello 
universitario nel territorio vercellese; 

• l’Università e l’Azienda Sanitaria di Vercelli, in attuazione al protocollo d’intesa sopra citato, 
hanno stipulato in data 28/11/2016 una convenzione per la collaborazione alla gestione delle 
attività di Anatomia Patologica, Odontostomatologia ed Epidemiologia/Igiene/Organizzazione 
Sanitaria; 

• l’Università, in attuazione del Protocollo d’intesa sopra citato, ha attivato a Vercelli, dall’anno 
accademico 2017/2018, il polo formativo del corso di laurea in “Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di infermiere)” per n. 60 studenti e il Master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 – Convenzionamenti con l’Azienda sanitaria Locale di Vercelli 

Sulla base dell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli in cui viene riconosciuta 
necessaria la collaborazione con le istituzioni accademiche di riferimento per assicurare 
l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze in ambito clinico e per garantire l’erogazione di 
prestazioni sanitarie di livello adeguato, viene qui ritenuto coerente e opportuno il 
convenzionamento con l’Università della seguente attività: 

• Malattie infettive. 
 

Art. 2 – Attività formativa per le Professioni Sanitarie 
L’Università si impegna a mantenere a Vercelli, il polo formativo del Corso di Laurea Triennale in 
“Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)” e il master di primo livello in 
“Infermieristica di Famiglia e Comunità”. Qualora il master venga attivato congiuntamente con un 
altro Ateneo, l’attività didattica verrà svolta in parte presso la sede di Vercelli e in parte presso la 
sede dell’altra Università. 
Relativamente al suddetto corso di laurea triennale dovrà essere sottoscritto tra Università e 
Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, per l’individuazione dei compiti di ciascun Ente, uno specifico 
Accordo attuativo del Protocollo d’Intesa stipulato con la Regione Piemonte per l’attivazione dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni sanitarie di cui alla DGR n. 26-2362 del 
2/11/2015. 
 

Art. 3 – Svolgimento e direzione delle attività didattiche 

Le attività didattiche verranno svolte in locali idonei presso le sedi universitarie site nel Comune di 
Vercelli ovvero presso le sedi dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli. 



 

La direzione e il coordinamento del corso di cui all’art. 2 è riservata in via esclusiva all’Università.  
 

Art. 4 – Oneri finanziari 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli si impegna a versare all’Università un importo di € 
25.000,00 per l’anno accademico 2018/2019 e di € 50.000 per ciascuno degli anni accademici 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 
 

Art. 5 – Tempistiche dei versamenti 

I versamenti all'Università dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, quindi i finanziamenti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni mediante girofondo 
di tesoreria sul conto di tesoreria n. 158384 intestato a Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e mediante il sistema dei pagamenti di PagoPA per i finanziamenti provenienti da Enti 
non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e secondo le seguenti tempistiche. 
 
Le quote a carico degli Enti finanziatori relative agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 dovranno essere versate rispettivamente entro il 31/12/2018, 
entro il 31/12/2019, entro il 31/12/2020, entro il 31/12/2021 ed entro il 31/12/2022. 
 

Art. 6 – Altri Soggetti finanziatori 

Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a ricercare altri Soggetti finanziatori per le 
iniziative oggetto del presente Accordo. 
Previo il consenso unanime dei firmatari, il presente Accordo è da considerarsi aperto, sia nelle 
forme sia nelle modalità di partecipazione, ad altri Soggetti che si impegnino a finanziarne le 
iniziative indicate nei precedenti articoli. 
 

Art. 7 – Compiti dell’Università 

I finanziamenti previsti nel presente Accordo saranno destinati dall’Università all’assunzione di 
almeno n. 1 ricercatore a tempo determinato incardinato nel settore scientifico disciplinare utile al 
convenzionamento di cui all’art. 1. 
Il ricercatore a tempo determinato assunto sulla base dei finanziamenti previsti nel presente 
Accordo dovrà prevalentemente svolgere, nell’ambito del corso di laurea triennale di 
“Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)”, presso le sedi formative 
universitarie vercellesi a questi dedicate, l’attività didattica, didattica integrativa, e di servizio agli 
studenti. 
L’Università inoltre, a partire dall’anno 2019, predisporrà e comunicherà alle altre parti entro il 30 
luglio di ciascun anno, una relazione descrittiva dell’attività didattica, didattica integrativa, di 
servizio agli studenti svolte a Vercelli in adempimento del presente Accordo. 
 

Art. 8 – Comitato di Monitoraggio 

Per la valutazione delle iniziative messe in atto in relazione al presente Accordo viene costituito un 
Comitato di monitoraggio e di indirizzo con il compito di valutare l’iniziativa e fornire all’Università 
proposte e suggerimenti in merito all’attuazione del presente Accordo. 
Il Comitato è nominato dal Rettore ed è composto dal Rettore o suo delegato, e da due esperti di 



 

didattica universitaria individuati rispettivamente dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Vercelli e dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. 
Il Comitato esaminerà la relazione predisposta dall’Università ai sensi dell’articolo precedente e 
predisporrà un rapporto valutativo da comunicare alle parti. 
Le parti concordano che il Comitato ha facoltà di chiedere all’Università ulteriori informazioni e 
delucidazioni che si rendano necessarie, in merito alle iniziative messe in atto sulla base dei 
finanziamenti del presente Accordo e al contenuto della relazione descrittiva di cui all’art. 7. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati 

L’Amministrazione universitaria procederà, ai fini del presente Accordo, al trattamento dei dati 
forniti dalle Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo 27/4/2016 n. 2016/679/UE e 
dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 smi. La comunicazione e la diffusione degli stessi è disciplinata dalle 
norme vigenti in materia. 
 

Art. 10 – Durata del presente Accordo 

Il presente Accordo ha validità per gli anni indicati all’art 5, con facoltà di rinnovo previo consenso 
delle parti. Il presente Accordo ha comunque validità fino al termine del contratto del ricercatore a 
tempo determinato. 
 

Art. 11 – Risoluzione delle controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro erariale. 
 

Art. 12 - Registrazione 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 
n. 131. 
 
Vercelli,   
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
Il Rettore 
Gian Carlo Avanzi 
  
 
Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Chiara Serpieri 
  
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli 
Il Presidente 



 

Dott. Fernando Lombardi 
  
 

 
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 
 

2/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 162/2019 
Prot. n. 3476 del 11.02.2010 
Tit. I   cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa legata alla presentazione del libro “L’età 
della finzione” di Massimo Melotti 
 

           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 31 gennaio 2019 è pervenuta da parte del Prof. Gianni Mentigazzi, 
Presidente del Museo Leone, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa 
legata alla presentazione del libro “L’età della finzione” di Massimo Melotti; 

VISTO  che l’iniziativa si terrà il 22 febbraio 2019 presso il Museo Leone di Vercelli; 

CONSIDERATO   che oltre all’autore interverrà il Prof. Gian Luigi Bulsei, docente di sociologia 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici ; 

CONSIDERATO l’alto valore culturale 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 legata alla presentazione del libro “L’età della 

finzione” di Massimo Melotti che si terrà il 22 febbraio 2019 presso il Museo Leone di Vercelli;  
 

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 
 

2/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 170/2019 
Prot. n. 3595 del 12.02.2019 
Tit. I   cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Integrazione: la sfida del 
futuro”  
 

           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 8 febbraio 2019 è pervenuta da parte della Dott.ssa Daniela Sironi, 
fondatrice della Comunità di Sant'Egidio, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa dal titolo “Integrazione: la sfida del futuro”; 

VISTO  che la conferenza si terrà a Novara il 16 Febbraio 2019; 

CONSIDERATO  che in tale occasione è prevista la consegna dei diplomi agli studenti dei corsi 
gratuiti di lingua e cultura italiana (circa 200 allievi) della Comunità di Sant'Egidio;  

CONSIDERATO che la conferenza vuole dare un contributo culturale alla comprensione della 
realtà dei nuovi europei che vivono tra noi; 

CONSIDERATO  che è stato invitato il Prof. Stefano Allievi dell'Università di Padova che, con i suoi 
scritti, ha spesso affrontato in modo scientifico questo problema; 

CONSIDERATO  che la conferenza è rivolta anche agli universitari e ai giovani novaresi; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo tramite la partecipazione del Prof. Gianluca 
Gaidano, in qualità di delegato del Rettore; 

CONSIDERATO l’alto valore culturale e sociale 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 “Integrazione: la sfida del futuro”, 

che si terrà a Novara il 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 
 

2/2019/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 224/2019 
Prot. n. 4484 del 21.02.2019 

 
Oggetto:  Accordo di partenariato con il Comune di Novara, per l’adesione al progetto di recupero 

e rigenerazione degli spazi al piano terra della ex Caserma Passalacqua – progetto 
“Caserma Passalacqua: un hub di innovazione sociale” finanziato da Fondazione 
CARIPLO. 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO  che il Comune di Novara ha proposto all’Università un coinvolgimento nell’ambito 
di un progetto che si colloca, percorrendo modelli innovativi di gestione dei beni 
comuni, nelle più ampie strategie di recupero e trasformazione dei grandi spazi 
urbani deprivati della loro funzione originaria, con la finalità di trasformarli in luoghi 
della creatività e della conoscenza 

 
PRESO ATTO della richiesta di collaborazione ricevuta dal Comune di Novara (prot. in ingresso n. 

0021728 del 30/08/2018) per il coinvolgimento dell’Università nella specifica 
progettualità inerente alle finalità indicate in premessa e già  avviata con altri 
partner locali, che riguarda in particolare il recupero e la rivitalizzazione degli spazi 
del piano terra della c.d. palazzina Caretto, porzione della ex Caserma Passalacqua 
recentemente ritornata a disposizione dei cittadini novaresi al cessare del suo 
utilizzo per fini militari 

 
CONSIDERATO che, tra i vari finanziamenti provenienti da Fondazioni e Enti privati che negli 

ultimi anni il Comune di Novara ha concentrato sulla Palazzina, uno specifico e 
consistente contributo proviene dalla Fondazione CARIPLO, in relazione al bando 
EMBLEMATICI 2017, volto a fare degli spazi al piano terra un hub di innovazione 
sociale, un luogo di partecipazione responsabile con infrastrutture digitali e servizi 
gratuiti a disposizione dei cittadini e soprattutto dei giovani 

 
PRESO ATTO del progetto “Caserma Passalacqua: un hub di innovazione sociale per la città di 

Novara” nell’ambito del Bando EMBLEMATICI 2017, pervenuto dal Comune di 
Novara (prot. in ingresso n. 0022300 del 05/09/2018) 



 

 
CONSIDERATO che la prima fase di sviluppo del progetto prevede l’insediamento negli spazi 

al piano terra della Palazzina di attività facenti capo alle tre aree tematiche inerenti 
a) l’aiuto scolastico, sostegno e ascolto, b) empowerment, c) animazione 

 
PRESO ATTO dell’interesse del Comune di Novara ad avviare una stretta collaborazione con 

l’Università in quanto sede di formazione e orientamento ed elaborazione delle 
conoscenze al fine di sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione 
nelle sfere di comune interesse, anche attraverso un’attività condivisa di 
progettazione, con particolare riferimento alla città di Novara 

 
CONSIDERATO l’interesse del Comune di Novara per le attività svolte dall’Università all’interno 

degli spazi S.O.S.T.A. (Servizio Orientamento e Servizio Tutorato di Ateneo) 
 
CONSIDERATA la richiesta del Comune di Novara per la collaborazione nella realizzazione 

delle previste attività di supporto allo studio, prevenzione al disagio scolastico e di 
ascolto avviate con l’a.s. 2018-2019, al piano terra della Palazzina Caretto, in 
connessione con gli sportelli universitari S.O.S.T.A per favorire lo scambio di 
esperienze e l’interazione tra studenti delle scuole superiori e studenti universitari, 
attraverso azioni di attività congiunta e di orientamento 

 
CONSIDERATA la risposta favorevole dell’Università inviata al Comune di Novara a firma del 

Rettore con lettera di intenti (prot. n. 22743 del 11/09/2018), e successiva nota 
inviata dall’Università per definire le modalità della collaborazione (prot. n. 23064 
del 13/09/2018) 

 
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte del Comune di Novara (prot. in ingresso n. 

0028735 del 15/11/2018) avente ad oggetto la rilevazione del fabbisogno nella 
misura di n. 2 collaborazioni studentesche per 100 ore ciascuna e la descrizione 
della cornice operativa nell’ambito del progetto 

 
VISTA la Determina del Comune di Novara n. 553 del 21/12/2018 (prot. in ingresso n. 2579 

del 30/01/2019) di impegno della somma di € 2.357,40 a favore dell’Università a 
titolo di rimborso della spesa per le collaborazioni studentesche necessarie alle 
attività integrate dall’Ateneo medesimo all’interno del  “Bando per le collaborazioni 
studentesche a.a. 18/19” e per le attività di selezione, formazione, coordinamento e 
gestione delle attività di orientamento 

 
CONSIDERATO che il fabbisogno individuato delle collaborazioni è rilevato su attività da svolgersi 

nell’arco temporale dal mese di Ottobre 2018 a Giugno 2019 
 
CONSIDERATO che la procedura relativa al Bando di selezione di Ateneo per le collaborazioni 

studentesche a tempo parziale a.a. 2018/2019, tuttora in fase di svolgimento con lo 
scorrimento delle graduatorie, ha individuato gli studenti per l'attività inerente il 
Progetto in oggetto con il Comune di Novara nelle due graduatorie approvate 



 

con D.D.G. rep. nr. 1789/2018, prot. nr. 32557 del 28/12/2018 e con D.D.G. rep. nr. 
61/2019, prot. nr. 1617 del 17/01/2019    

 
RITENUTO di partecipare, in qualità di Partner del Comune di Novara al Progetto in oggetto; 
 
RITENUTO  di dover approvare, in via d’urgenza, l’Accordo allegato, al fine di consentire al 

Comune di Novara l’avvio delle attività predette, nei termini previsti dalla 
documentazione progettuale; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

 
DECRETA 

 
1. di approvare l’Accordo di partenariato (Allegato); 
2. di sottoporre, nella prima seduta utile, agli Organi Accademici competenti l’approvazione 

del presente provvedimento per la ratifica. 
 

        IL RETTORE 
    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
ALLEGATO 

ACCORDO DI PARTENARIATO  
tra 

COMUNE DI NOVARA, con sede a Novara, in via Rosselli 1, 28100 Novara; codice fiscale e 
p.iva 00125680033 rappresentato da ___________________________, Dirigente del Servizio 
Servizi Politiche Sociali e della Casa del Comune di Novara, 

e 
 

UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in Via Duomo 
n. 6, Vercelli, codice fiscale codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore prof. Gian Carlo 
Avanzi nato a Torino il 13/07/1954, legale rappresentante 

 
Premesso che 

 
1. l’art.118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 

 orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 
 l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale; 

 
2. il Comune di Novara ha da tempo promosso la nascita di uno Spazio di Welfare, indirizzato 

prioritariamente a raccogliere l'interesse di giovani dai 14 ai 30 anni, offrendogli la 



 

possibilità di sviluppare attività, iniziative ed eventi in uno spazio definito e strutturato; 
 

3. la sede individuata per il Progetto è una parte della porzione del bene demaniale 
denominato “Fabbricato detto Caserma Passalacqua di Viale Ferrucci 2”, di cui il Comune di 
Novara  ha la disponibilità sino a tutto il 23/5/2019, con possibilità di rinnovo, in 
forza dell’atto di concessione rep. n. 1697, sottoscritto in data  24/5/2013 con l’Agenzia 
del Demanio, e del  successivo atto integrativo rep. n. 2239/2016 del 5/12/2016, che lo 
destinano esclusivamente  ad usi compatibili con le finalità istituzionali proprie dell’ente 
locale ex art. 10 co. 1 lett. B)  DPR 296/2005 e, in particolare, ad usi socio-
assistenziali; 

 
4. con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 dell’11/4/2017 l’Amministrazione, in 

attuazione del succitato principio di sussidiarietà, ha promosso la costituzione di un 
rapporto  di partenariato stabile con soggetti terzi all’Amministrazione, con lo scopo di 
realizzare,  nell’ambito del predetto Spazio di Welfare, attività di animazione, oltre che 
al fine di  assicurare alla struttura comunale supporto e affiancamento nella 
predisposizione e nello  sviluppo di specifiche progettualità finalizzate al fundraising 
locale, nazionale e  internazionale per l’implementazione dello Spazio di Welfare; 
 

5. a seguito di tale Deliberazione, è attualmente in essere un rapporto di partenariato stabile 
 con alcuni soggetti del territorio (Associazione SerMais Società Civile Responsabile, 
Associazione Confronti, Associazione Oltre Le Quinte, Soc. Coop. Aurive, Soc. Coop. 
 Elios, Associazione Rest-Art, Associazione Orientamente), che operano 
congiuntamente  all’Amministrazione Comunale nelle aree di intervento individuate 
(animazione, sostegno,  ascolto, orientamento, formazione, creatività, innovazione, 
promozione); 
 

6. l’Amministrazione, ritenendo che l’efficace svolgimento delle suddette attività a favore del 
mondo giovanile non possa prescindere dalla stretta collaborazione con l’Università degli 
 Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per definizione sede di 
formazione ed  orientamento, luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 
conoscenza, ha chiesto  la disponibilità di tale Ateneo a collaborare nella realizzazione 
delle previste attività dello  Spazio di Welfare, in particolare per quanto riguarda le attività 
di aiuto e sostegno allo  studio, di prevenzione del disagio scolastico e di ascolto, 
anche in connessione con i già  esistenti sportelli universitari denominati S.O.S.T.A. 
“Servizio Orientamento e Servizio Tutorato di Ateneo”; 

 
7. l’Università ha comunicato con lettera prot.n. 22743 del 11/09/2018 la disponibilità a 

collaborare con il Comune, in una progettazione condivisa sull’area del supporto allo 
studio, accoglienza e dell’orientamento anche in attività in connessione con i citati sportelli 



 

SOSTA, oltre che attraverso lo sviluppo di un complesso di attività di animazione che 
potranno coinvolgere e essere rivolte alla generalità degli studenti dell’Ateneo; 

 
8. per la realizzazione delle attività l’Università potrà coinvolgere proprio personale (docente 

e tecnico-amministrativo) studenti (anche dottorandi e specializzandi) e altri collaboratori 
incaricati dall’Università stessa, anche in forma aggregata per tematica culturale, ricreativa 
e sportiva. Le modalità di coinvolgimento del personale e degli studenti coinvolti saranno 
definite in specifiche lettere.  

 
9. gli studenti universitari potranno altresì frequentare la sede di Progetto in qualità di fruitori 

delle diverse iniziative, rientrando nel target di età previsto dal progetto stesso.  
 

10. il Comune di Novara e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono consapevoli 
dell’importanza di promuovere e sviluppare rapporti di reciproca interazione e 
collaborazione nelle sfere di comune interesse, anche attraverso un’attività condivisa di 
programmazione e progettazione, con particolare riferimento alle questioni che riguadano 
la città e lo sviluppo e la rigenerazione di alcune sue parti; 

 
11. le competenze scientifiche multidisciplinari dell’Università costituiscono, per il Comune di 

Novara, adeguata garanzia di supporto specialistico per poter affrontare al meglio la cura 
dei bisogni della cittadinanza in generale e, in particolare, della popolazione giovanile; 

 
12. con la Deliberazione della Giunta Comunale n……………….. del ……………., l’Amministrazione 

ha approvato la costituzione di un partenariato stabile con l’Università del Piemonte 
Orientale, quale ampliamento del partenariato già esistente; 

 
13. con DRU n. ………… del…………..l’Università ha approvato l’accordo di partneriato  

 
14. che risulta pertanto necessario definire concordemente gli impegni reciproci dei soggetti 

(Comune capofila e soggetto partner) al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti, 

 
Ciò premesso, fra le Parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art 1 
Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti come sopra identificate intendono 

regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la realizzazione, in collaborazione, di 
attività di animazione dello Spazio di Welfare previsto nel complesso immobiliare dell’ex Caserma 
Passalacqua, nonché per la co-progettazione di future implementazioni dello Spazio stesso, oltre 
che disciplinare i singoli ruoli e compiti e gli impegni reciproci.  

 



 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
 

1. implementazione dello Spazio di Welfare istituito nella porzione del complesso immobiliare 
dell’ex Caserma Passalacqua, finalizzato a rispondere alle necessità di accompagnamento 
alla vita adulta degli adolescenti,  

2. messa in rete di realtà, iniziative, opportunità (pubbliche e private) presenti sul territorio, 
anche attraverso la valorizzazione del gruppo di giovani che hanno già partecipato e che 
partecipa alla co-progettazione, 

1. identificazione e realizzazione, in partnership da definirsi di volta in volta, di ulteriori 
progetti sperimentali sul più ampio tema della rigenerazione degli spazi urbani (quale, 
appunto, la ex caserma militare) che hanno visto esaurirsi in tempi recenti la loro originaria 
destinazione d’uso e funzione economica, sociale e culturale, scommettendo sulla 
creatività giovanile come volano in grado di produrre e accelerare ricadute produttive ed 
economiche sul tessuto delle comunità locali e quindi nuove funzioni sociali ed urbane 
 
Le azioni previste sono: 
 

 svolgimento da parte dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, partner 
dell’Amministrazione Comunale, di un ruolo attivo di supporto e affiancamento alla 
struttura comunale nella progettazione e gestione dello Spazio di Welfare, 

 proposta ed eventualmente gestione diretta e/o co-gestione di attività coerenti con le 
funzioni attualmente previste nello Spazio di Welfare 
 
Le aree di intervento specifiche riguardano: 
 
A)     Animazione: favorire la realizzazione di processi partecipativi e promuovere una 

cultura della deliberazione collettiva e dell’ascolto attivo;  
B)      Orientamento, formazione: favorire percorsi di avvicinamento dei giovani al mondo 

del lavoro e professionale, con particolare attenzione ai c.d. Neet. Nell’ambito di quest’area di 
intervento le azioni saranno inerenti a: a) supporto allo studio, b) orientamento alle scelte e alla 
progettazione di carriera, c) orientamento al lavoro 

C)     Creatività, innovazione: favorire la nascita di uno spazio creativo/artistico/espressivo 
anche caratterizzato da elementi innovativi in ambito tecnologico digitale. 

D)     Promozione: attivare percorsi e strumenti di pubblicizzazione dello spazio e 
promozione delle attività/proposte in grado di sviluppare la dimensione aggregativa. 

 
Art 2 
Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la 

migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività a principi di fiducia reciproca, 
pubblicità, correttezza, trasparenza, responsabilità, pari opportunità e contrasto alle 
discriminazioni. 



 

 
Nel dettaglio ciascuna delle Parti si impegna a svolgere le seguenti azioni/attività/ compiti 

di cui è responsabile:  
 
Comune di Novara, in qualità di Ente capofila del partenariato 

- svolgimento della regia delle attività di animazione di cui si prevede lo svolgimento nella 
porzione immobiliare dell’ex Caserma Passalacqua di che trattasi, finalizzate alla 
realizzazione del previsto Spazio di Welfare, mediante coordinamento complessivo, 
indirizzo, monitoraggio, controllo delle attività ed iniziative dell’Università, fermo restando 
l’utilizzo diretto della porzione immobiliare medesima per lo svolgimento delle proprie 
attività istituzionali nel campo socio-educativo, espressivo, culturale ecc e ferma restando 
la facoltà di eventuale futuro ampliamento della partnership, 

- promozione ed elaborazione, congiuntamente con il soggetto sottoscrittore del presente 
Accordo e/o, eventualmente, con ulteriori altri soggetti, di una progettualità diffusa da 
proporre a interlocutori istituzionali competenti, assumendo, per tale progettazione, i 
principi della progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità 
interessate e di vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale, e del 
protagonismo giovanile nella fase ideativa, progettuale e operativa, 

- messa a disposizione della porzione immobiliare per la realizzazione del previsto Spazio di 
Welfare (tramite opere di sistemazione e riqualificazione, manutenzione ordinaria, 
allestimento, acquisto di attrezzature ed opere strettamente complementari allo 
svolgimento delle attività previste, ecc), assumendo a proprio carico l’onere della 
copertura delle spese generali di gestione dei locali (ad esempio, riscaldamento, elettricità, 
telefono, collegamento telematico, pulizia ecc), realizzando a proprio carico l’intervento di 
messa a norma e riqualificazione della porzione immobiliare e assumendo a proprio carico 
il costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività (che 
comportano un lavoro intersettoriale coordinato dei servizi comunali che si occupano di 
politiche giovanili, iniziative di interazione sociale, gestione del patrimonio, opere 
pubbliche e interventi manutentivi), 

- mantenimento della porzione immobiliare in condizioni di sicurezza e fruibilità 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 

- collaborazione nello sviluppo di specifiche progettazioni che verranno concordate con 
scambio di lettere, nel campo specifico della formazione, del sostegno allo studio, della 
animazione e dell’orientamento, con il coordinamento, la regia e la supervisione dell’Ente 
capofila e in collaborazione con gli altri soggetti partner che già operano nella porzione 
immobiliare.  

- eventuale promozione ed elaborazione, congiuntamente con il Comune di Novara in 
qualità di soggetto capofila, mediante l’impiego e la messa a disposizione di proprie 
professionalità, di una progettualità diffusa da proporre ad interlocutori istituzionali 



 

competenti, assumendo, per tale progettazione, i principi della progettazione partecipata, 
con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e di vari attori locali in ambito 
sociale, urbanistico, economico e culturale, e del protagonismo giovanile nella fase 
ideativa, progettuale e operativa, 

- rispetto di tutte le indicazioni che vengano fornite dal Comune di Novara relativamente 
all’utilizzo del complesso immobiliare, delle attrezzature e dei materiali ivi presenti, al fine 
di assicurarne la sicurezza, l’integrità, il decoro e la pulizia necessarie all’ordinaria fruibilità 
collettiva, e in conformità a quanto indicato nella proposta presentata in sede di 
manifestazione di interesse, 

- manleva del Comune di Novara da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che 
possano occorre al proprio personale impiegato nell’esecuzione delle attività previste, per 
la responsabilità civile verso terzi e per danni causati dagli stessi operatori nello 
svolgimento delle attività e per danni a beni mobili ed immobili che si dovessero verificare 
in relazione alle attività stesse, 

- elaborazione e messa a disposizione, su richiesta del Comune soggetto capofila del 
partenariato, nei tempi e con le modalità dal medesimo definite, di relazioni periodiche 
sullo stato di avanzamento delle attività svolte e sui risultati ottenuti 
 
Art. 3 
L’Università degli Studi, nello svolgimento delle specifiche iniziative/servizi attività di 
propria competenza, si obbliga: 
 

- a garantire un’utilizzazione della porzione immobiliare dell’ex Caserma Passalacqua 
compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva 
comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni rilevate, 

- ad astenersi dall’effettuare qualsiasi modifica alla porzione immobiliare e alle attrezzature 
e beni presenti nella stessa senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale, 

- ad astenersi dall’utilizzare la porzione immobiliare per lo svolgimento di attività diverse ed 
ulteriori rispetto a quelle definite e concordate con l’Amministrazione Comunale ovvero 
dal far utilizzare la porzione immobiliare stessa da parte di soggetti terzi per lo svolgimento 
di attività diverse da quelle previste, 

- a garantire la copertura della responsabilità civile per i danni che possono essere provocati 
alla porzione immobiliare, agli impianti, arredi ed attrezzature, nonché a soggetti terzi e a 
beni di terzi, sollevando espressamente il Comune di Novara da ogni responsabilità al 
riguardo, 

- a custodire la porzione immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi 
dell’art. 2051 Codice Civile e a goderne in modo da rispettarne la destinazione funzionale 
ed economica, prestando l’attenzione necessaria al fine di un contenimento delle relative 
spese generali di gestione, 



 

- ad adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la salute e la sicurezza degli 
operatori che operano all’interno della porzione immobiliare, 

- a osservare e a far osservare a eventuali soggetti terzi tutti gli obblighi in materia di 
retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortunistica, libretti di 
idoneità sanitarie e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente l’eventuale 
rapporto di lavoro con il personale che opererà all’interno della porzione immobiliare. 
 
Il Comune di Novara è sollevato da qualsiasi responsabilità che possa discendere dalle 

attività dei soggetti partner e dall’utilizzo della porzione immobiliare da parte dei medesimi 
 
Art 4 
Il presente Accordo sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale al fine di favorire la 

diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 

Art 5 

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità, il 
monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Accordo sono realizzate di intesa 
tra il Comune e il soggetto partner 

 
Art. 6 
Il presente accordo ha la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di sottoscrizione, fatta 

salva la facoltà di rinnovo, che deve avvenire in forma esplicita e scritta. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento 

dall’Accordo, per esigenze di pubblico interesse, senza che l’Università possa vantare alcun diritto 
ad indennizzo alcuno, con un preavviso di almeno 60 giorni. 

Costituiscono motivo di decadenza dell’Università degli Studi dall’accordo di partenariato le 
seguenti circostanze: 

 
• mancato rispetto dell’obbligo di astenersi dall’utilizzo della porzione immobiliare per lo 

svolgimento di attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle definite e concordate con 
l’Amministrazione Comunale, 

• mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto, 
• gravi e reiterate mancanze e/o negligenze nella conduzione della porzione 

dell’immobile,  
• modifiche soggettive tali da far venir meno il rapporto fiduciario instauratosi con il 

Comune 
 
Art. 7 
La collaborazione nello sviluppo di specifiche progettazioni rientra nell’ambito delle attività 

istituzionali. Gli eventuali reciproci interventi economici saranno disciplinati nelle specifiche 



 

lettere corrisposte tra le parti. 
 
Art. 8 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla 

interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, si darà corso alle procedure applicabili ai 
sensi delle vigenti leggi, disposizioni e regolamenti 

 
Art. 9 
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da 

una delle Parti che sottoscrivono il presente Accordo in attuazione degli impegni assunti con 
l’Accordo medesimo dovranno essere considerate di carattere confidenziale da parte di tutti i 
soggetti coinvolti. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono 
state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire 
che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai 
terzi riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha 
rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi. 

 
Art. 10 
Le spese di bollo dovute fin dall’origine verranno equamente ripartite fra le parti.  Il 

presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co. 2-bis della 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso, a tassa fissa (ai sensi 
dell’art. 4 della Parte II Tariffa allegata al DPR 131/86) a cura e spese della Parte richiedente. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Per il Comune di Novara 
 

Il Dirigente del Servizio Servizi Politiche Sociali e della 
Casa 

……………………………… 
 
_____________________________________ 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale 
 

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 
 

5. Parere sulla modifica della programmazione triennale dell’edilizia 2018-2020 ed elenco 
annuale 2018 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla modifica della programmazione triennale dell’edilizia 2018-2020 ed elenco annuale 
2018 
2/2019/5 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi e delle 
esigenze dell'Università; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei 
bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare con priorità, 
specificando le caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni 
e integrazioni, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono 
essere inseriti nell’elenco annuale dei lavori; 

CONSIDERATO che nel programma triennale per l’edilizia 2018-2020, è stato previsto: 

• lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia dell’Istituto 
San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00); 

• sostituzione infissi edificio A, B e C Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico 
dell’opera € 750.000,00); 

• lavori relativi alla creazione di nuove aule presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 606.000,00); 

• lavori di ristrutturazione e restauro di una parte (piani I e II) dell’edificio Palazzo Tartara in 
Vercelli (quadro economico € 2.200.000,00) a seguito risoluzione contratto; 

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

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria per ciascuno degli interventi indicati nell’elenco annuale 

2018; 
 
CONSIDERATO che nel Programma di cui sopra non era stato inserito l’appalto dei lavori per la 

realizzazione di una biobanca presso il CAAD, complesso edilizio Ipazia, Novara per 



 

l’importo di Euro 419.993,60 (quadro economico), in quanto al momento 
dell’approvazione del Programma l’opera non era ancora prevista. 

 
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione del programma triennale vi è stata la 

concessione di un contributo di co-finanziamento regionale per il rafforzamento e 
ampliamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche destinato 
all’implementazione degli spazi per la ricerca del centro di ricerca sulle malattie 
allergiche e autoimmuni – CAAD – presso il Complesso edilizio Ipazia a Novara; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto di ricerca è stato dato mandato al Settore Risorse 

Patrimoniali di Ateneo di predisporre i progetti esecutivi per la realizzazione dei 
lavori edili e impiantistici utili all’allestimento di una Biobanca e di uno Stabulario 
SPF; 

 
RITENUTO che, vista la complessità del progetto e i tempi per l’ottenimento dei pareri preventivi 

per la realizzazione dello Stabulario SPF, è stato deciso di differire i tempi della 
progettazione tra Biobanca e Stabulario e completare prima il progetto esecutivo 
della Biobanca; 

 
PRESO ATTO che, in data 26 ottobre 2018, con Delibera del Consiglio di amministrazione 

11/2018/12.3, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori edili ed impiantistici 
per la realizzazione di una Biobanca per la conservazione e archiviazione dei tessuti 
del centro di ricerca sulle malattie autoimmuni e allergiche- CAAD- del Complesso 
Ipazia, Novara; 

 
PRESO ATTO  che, in data 30 novembre 2018, con Decreto dirigenziale rep. 1448/2018, è stata 

indetta la relativa gara d’appalto, per cui si rende necessario inserire la suddetta 
opera nel Programma triennale per l’edilizia 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018. 

 
VISTO il D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.M. 9 giugno 2005, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.14, comma 11, della legge 11 
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
CONSIDERATO altresì il D.M. 16 gennaio 2018 n.14; 
 
VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole sulla modifica della programmazione triennale per l’edilizia 
universitaria 2018-20120 e l’elenco annuale dei lavori 2018, di cui alle schede allegate; 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6. Parere sulle schede ministeriali relative alla programmazione biennale di forniture e servizi 
periodo 2019/2020 

 
OMISSIS 

 

Parere sulle schede ministeriali relative alla programmazione biennale di forniture e servizi 
periodo 2019/2020 
2/2019/6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

 
Preso atto che tutte gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 

con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

 
DATO ATTO   che l’attivazione di nuovi progetti di ricerca, le relative esigenze di acquisto ad essi 

collegati e le nuove disponibilità finanziarie, hanno reso necessario procedere, in 
fase di predisposizione delle schede ministeriali, all’integrazione del programma 
biennale, declinato successivamente nelle schede ministeriali, Scheda A “Quadro 
delle risorse necessarie alla redazione del programma” e Scheda B “Elenco degli 
acquisti del programma”;  

 
VISTA  la tabella riepilogativa sotto riportata relativa alla sintesi del programma biennale 



 

degli acquisti di forniture e servizi integrato  
 

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

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla programmazione biennale degli acquisti di 

2019 1.1 - Potenziamento dell'offerta 
residenziale e strutturale 250.450,00 120.450,00 240.900,00 611.800,00

2019 2.1 - Miglioramento della qualità dei 
prodotti della ricerca 230.000,00 100.000,00 0,00 330.000,00

2019
2.2 - Sviluppo di progetti di ricerca 
innovativa e interdisciplinare tra 

Dipartimenti 
5.043.594,00 200.000,00 0,00 5.243.594,00

2019 2.4 - Incremento dell'internazionalità 
della ricerca 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

2019 3.5 - Apprendimento online 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00

2019 5.2 - Promozione dell'immagine e delle 
attività dell'Ateneo … 0,00 40.000,00 80.000,00 120.000,00

2019 Spese generali per il funzionamento 6.647.356,00 3.634.500,00 2.064.000,00 12.345.856,00

2020 1.1 - Potenziamento dell'offerta 
residenziale e strutturale 0,00 720.845,00 0,00 720.845,00

2020
2.2 - Sviluppo di progetti di ricerca 
innovativa e interdisciplinare tra 

Dipartimenti
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

2020 Spese generali per il funzionamento 0,00 315.000,00 960.000,00 1.275.000,00

12.406.400,00 5.730.795,00 3.344.900,00 21.632.095,00TOTALE BIENNIO 2019-2020

Codice di riferimento a piano strategico di 
Ateneo: Obiettivi strategici

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale

Annualità nella quale 
si prevede di dare 

avvio alla procedura di 
affidamento



 

forniture e servizi per il periodo 2019/2020; 

2. di esprimere parere favorevole in merito alle schede A e B redatte secondo gli schemi-tipo 
di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, che verranno 
pubblicati sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Regolamenti 
 
8.1 Linee guida sulle procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento 

 
OMISSIS 

 
Linee guida sulle procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento 
2/2019/8.1 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 2, comma 1, lett. f); 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 26 e 40; 
 
VISTI i Regolamenti di Dipartimento; 
 
CONSIDERATO che i mandati dei Direttori di Dipartimento - fatta eccezione per i Direttori dei 
Dipartimenti di Area Medica – scadranno il 31/10/2019; 
 
CONSIDERATO che l’elezione dei Direttori di Dipartimento è propedeutica alla formazione del 
nuovo Senato Accademico; 
  
VISTA la nota prot. n. 1976 del 22/01/2019, con la quale il Magnifico Rettore ha invitato i Decani 
dei Dipartimenti interessati a ultimare l’iter per l’elezione dei Direttori entro il mese di aprile p.v.; 
 
CONSIDERATO che la disciplina delle elezioni in oggetto, contenuta nello Statuto e nei 
Regolamenti di Dipartimento, detta alcune regole generali ma non dettaglia le modalità operative 
per lo svolgimento dell’evento elettorale; 
 
RITENUTO di dover adottare regole uniformi e fornire dettagliate istruzioni operative per lo 
svolgimento delle procedure elettorali, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dallo 
Statuto di Ateneo e dai Regolamenti di Dipartimento, nonché il rispetto dei principi fondamentali 
dell’ordinamento in materia elettorale, in termini di segretezza del voto e di trasparenza delle 
operazioni elettorali: 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
1. Di adottare le “Linee guida sulle procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento”, nel testo 

allegato. 
 

Linee guida sulle procedure di elezione dei Direttori di Dipartimento. 
 
Le presenti linee guida contengono istruzioni operative relative alle procedure per l’elezione dei 
Direttori di Dipartimento, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto di Ateneo e nel rispetto di quanto 
previsto dai Regolamenti di Dipartimento, con la finalità di uniformare le procedure e garantire il 
rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento in materia elettorale, in termini di segretezza 
del voto e di trasparenza delle operazioni elettorali. 
Come previsto dall’art. 26 dello Statuto di Ateneo, “il Direttore di Dipartimento è eletto tra i 
professori di ruolo di I fascia, dal Consiglio di Dipartimento nella composizione più allargata”. 
Con riferimento specifico alla maggioranza richiesta per la validità delle elezioni, l’art. 40 comma 1 
dello Statuto prevede che: 
“le elezioni …(omissis)… dei Direttori di Dipartimento … (omissis)... sono valide se ha votato la 
maggioranza degli aventi diritto”. 
l’art. 40 comma 5 dello Statuto, con riguardo alla maggioranze per l’elezione, prevede invece 
quanto segue:  
“In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti degli 
aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza 
assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano riportato voti si 
ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di 
parità viene ripetuto il ballottaggio”. 
Con riguardo a quest’ultima disposizione, il Senato Accademico, con delibera n.4/2004/4 ha 
deliberato “di interpretare la maggioranza assoluta dei voti espressi considerando per il calcolo 
della maggioranza tutti i voti appunto espressi, sia che indichino un candidato, sia che non 
indichino il candidato (scheda bianca), sia che vengano valutati nulli”.  
 
I Regolamenti di Dipartimento prevedono sul tema quanto segue: 
“1.Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di ruolo di I fascia dal Consiglio di 
Dipartimento nella composizione più allargata. 
2. Le elezioni sono indette dal Decano del Dipartimento almeno tre mesi prima della scadenza 
del mandato. 
3. Il Decano convoca il Consiglio, indicando le norme e i tempi che disciplinano le operazioni 
di voto e di scrutinio, designando due scrutatori che lo coadiuveranno nello svolgimento delle 
operazioni elettorali. 
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del Consiglio 
deve essere disposta entro quindici giorni dall’accettazione delle dimissioni da parte del Rettore o 
dalla cessazione dalla carica per altre cause. 



 

5. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni i candidati presentano al 
decano le candidature accompagnate dal programma. 
6. Nel caso di candidatura del decano, le sue funzioni saranno svolte da colui che lo segue in 
ordine di anzianità. 
7. Le elezioni sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto. 
8. Le elezioni avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. 
9. In prima votazione risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei voti 
 
degli aventi diritto; nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato la 
maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione e qualora più candidati abbiano 
riportato 
voti si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In 
caso di parità viene ripetuto il ballottaggio. 
10. Il Direttore di Dipartimento è nominato con Decreto del Rettore”. 
 
Relativamente al punto 5 sopra citato, in tema di presentazione delle candidature, si raccomanda 
di applicare in modo corretto le norme giuridiche in tema di calcolo dei termini a ritroso: sul tema 
può essere eventualmente consultato l’Ufficio affari generali e servizi legali.  
 
In attuazione delle disposizioni sopra citate, che si raccomanda di applicare in toto, si invitano 
altresì i Dipartimenti al rispetto delle seguenti istruzioni operative: 
 
• L’elezione deve svolgersi nel corso di una seduta del Consiglio di Dipartimento, convocata dal 

Decano: a tal proposito dovranno pertanto essere seguite tutte le ordinarie regole relative, 
anche in tema di verbalizzazione della seduta, registrazione delle presenze, valida costituzione 
della riunione, etc.   

• Le elezioni possono essere indette sia tramite l’atto di convocazione del Consiglio, sia tramite 
separato decreto di indizione. In quest’ultimo caso dovrà comunque seguire atto di 
convocazione del Consiglio di Dipartimento, come previsto dal punto 3 sopra citato. Nei sopra 
citati atti si dovrà precisare che sarà ammesso al voto solo chi risulta presente alla seduta del 
Consiglio di Dipartimento appositamente convocata. 

• Il provvedimento di indizione deve contenere le norme e i tempi che disciplinano le operazioni 
di voto e di scrutinio, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento in materia elettorale e 
delle disposizioni contenute nelle presenti linee guida e deve essere trasmesso a tutti gli aventi 
diritto al voto e pubblicato sul sito WEB del Dipartimento.  

• Il provvedimento di indizione deve indicare, in particolare: 
o data e ora del primo turno di votazione; 
o data e ora dell’eventuale secondo turno di votazione; 
o data e ora dell’eventuale primo ballottaggio; 
o data e ora dell’eventuale secondo ballottaggio. 

• Il Decano deve formalmente nominare, in sede di indizione o di convocazione del Consiglio, la 
commissione elettorale, composta dallo stesso Decano in qualità di Presidente e da due 
scrutatori. Deve inoltre essere individuato almeno un componente supplente.  



 

• La convocazione del Consiglio deve essere fissata con almeno 30 minuti di anticipo rispetto 
all’orario di inizio delle operazioni elettorali al fine di consentire gli adempimenti di cui ai 
successivi punti da 2 a 6. 

• Sono ammessi al voto solo coloro che risultano presenti alla seduta del Consiglio di 
Dipartimento appositamente convocata. 

• La seduta del Consiglio dovrà protrarsi per tutto il tempo necessario ad effettuare le votazioni 
e nel verbale dovrà essere riportata l’ora di inizio e l’ora della fine dell’assemblea. 

• La commissione elettorale ha il compito di condurre le operazioni elettorali, ponendo in essere 
ogni accorgimento necessario a garantire l’assoluta trasparenza delle operazioni e la 
segretezza del voto. 

 
Operazioni di votazione 

 
1. Nei giorni antecedenti le votazioni, la commissione elettorale, mediante l’utilizzo di appositi 

strumenti (es. paravento, porte di armadio o simili), dovrà predisporre una postazione di voto 
che assicuri la completa segretezza dello stesso; 

2. La commissione dovrà stampare un numero congruo di schede elettorali contenente il nome e 
cognome dei candidati all’elezione scritti all’interno di un riquadro, utilizzando il modello di 
scheda allegato alle presenti linee guida (allegato 1 – da stampare in fronte retro/lato corto); 

3. Subito prima delle operazioni di voto, la commissione dovrà vidimare un numero di schede 
elettorali pari al numero degli aventi diritto al voto, timbrando e siglando, da parte di un 
membro della commissione, la facciata della scheda non contenente il nome dei candidati e 
piegandole tre volte (due volte dal lato corto e successivamente una volta dal lato lungo); 

4. L’operazione di stampa, timbratura, sigla e piegatura delle schede dovrà essere effettuata il 
giorno stesso delle elezioni, subito prima dell’apertura del seggio, in ogni caso la commissione 
dovrà informare gli elettori, presenti al momento dell’inizio delle operazioni di voto, della 
possibilità di prendere visione delle schede medesime; 

5. Successivamente la commissione dovrà predisporre un’urna, invitando i presenti, prima 
dell’inizio delle operazioni elettorali, a visionarne l’interno; 

6. Immediatamente dopo il controllo dell’urna, la commissione sigillerà l’urna medesima di 
fronte a tutti i presenti, con apposizione delle sigle del Presidente o di uno scrutatore e 
collocandola in luogo del tutto visibile ai votanti; 

7. Solo a questo punto potranno iniziare le operazioni di voto: il Presidente ricorderà agli elettori 
presenti che il voto è segreto e che gli elettori dovranno votare uno per volta;  

8. Il Presidente o uno scrutatore consegnerà, ad un elettore per volta, una scheda elettorale 
aperta e una penna a inchiostro nero e farà firmare all’elettore il registro di seggio in 
corrispondenza del suo nominativo; 

9. L’elettore potrà esprimere una sola preferenza; 
10. Una volta esercitato il diritto di voto, l’elettore inserirà direttamente la scheda ripiegata tre 

volte nell’urna (due volte dal lato corto e poi una dal lato lungo) e la commissione darà atto in 
apposito registro dell’avvenuto esercizio del diritto di voto;  

11. Successivamente il presidente o uno scrutatore consegneranno la scheda all’elettore 



 

successivo. 
 

Operazioni di Scrutinio 

12. Al termine delle operazioni di voto, la commissione effettuerà lo scrutinio, alla presenza di 
chiunque voglia assistere;  

13. La commissione dovrà preliminarmente annullare con la dicitura “annullata”, e la firma del 
Presidente, le schede non utilizzate per la votazione, le conterà e le riporrà in apposito plico 
che sigillerà ed i cui lembi dovranno essere firmati dalla commissione. Il numero delle schede 
non votate e annullate dovrà essere riportato sul verbale; 

14. La commissione capovolgerà più volte l’urna, la aprirà ed inizierà lo scrutinio: uno scrutatore 
estrarrà una scheda per volta dall’urna, consegnandola al presidente, che leggerà ad alta voce 
il voto espresso mentre l’altro scrutatore annoterà il voto su un registro; 

15. Alla fine dello scrutinio, la commissione verificherà che il totale dei voti validi, delle schede 
bianche e delle schede nulle corrisponda al totale dei votanti;  
 

16. Il Presidente dichiarerà l’esito della votazione elencando i voti per ogni candidato, le schede 
bianche e le schede nulle; 

17. Infine la commissione riporrà tutte le schede votate in un plico che sigillerà ed i cui lembi 
dovranno essere firmati dalla commissione. 

 

Operazioni di Verbalizzazione 

18. La commissione dovrà redigere apposito verbale di tutte le operazioni elettorali, secondo il 
modello allegato alle presenti linee guida (allegato 2); 

19. La commissione dovrà quindi inserire in un unico plico il verbale, il plico contenente le schede 
votate ed il plico contenente le schede annullate e trasmettere tutto il materiale, debitamente 
sigillato e vidimato sul lembo di chiusura da tutta la commissione, al competente ufficio del 
Dipartimento. 

 
 
 

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. Accordi e Convenzioni di interesse generale 

9.1 Adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) 
 

OMISSIS 
 
Adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) 
2/2019/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATO che l’Assemblea generale della CRUI del 21 luglio 2016 ha approvato 

l’accordo per la costituzione della RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo 
Sostenibile, prima esperienza di coordinamento e condivisione tra tutti gli 
Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della 
responsabilità sociale; 

 
CONSIDERATO che il progetto, proposto alla CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane nel 2015 da un Comitato Promotore, mira alla diffusione della 
cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno 
degli Atenei, mettendo in comune competenze ed esperienze, in modo da 
incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed 
economici delle azioni messe in atto dalle singole università, rafforzando 
inoltre la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello 
internazionale; 

 
CONSIDERATO il ruolo chiave delle Università nella formazione delle generazioni future e 

nella diffusione della conoscenza all’interno della società, si sottolinea come 
sia particolarmente significativo che la formalizzazione della RUS sia 
avvenuta nell’anno di avvio dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, in cui sono stati 
proposti 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals (SDGs), come parte di un grande programma d’azione che coinvolge 
tutti i Paesi e tutti gli individui, nel cammino necessario per portare il mondo 
sulla strada della sostenibilità; 

 
CONSIDERATO che la RUS si pone inoltre come modello di buona pratica da estendere 

anche ad altri settori della P.A., dell’istruzione e del territorio in generale, 



 

incentivando lo sviluppo di collaborazioni tra università e città, diffondendo 
innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l’intero 
sistema paese, al fine di promuovere nuove politiche nazionali di 
sostenibilità e di crescita sostenibile che favoriscano il dialogo con gli attori 
economici; 

 
CONSIDERATO che gli obiettivi istituzionali della Rete delle Università per lo Sviluppo 

Sostenibile sono: 
• armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione 

degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante un 
osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli Atenei e la 
definizione di un framework condiviso e di metriche appropriate per il 
monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche degli 
Atenei e relativa attività di benchmarking; 

• creazione di una community capace di 
sviluppare/disseminare/trasferire/adattare best practices nazionali e 
internazionali e di rappresentare adeguatamente gli aderenti e la RUS stessa 
a livello nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alle 
dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento dei 
Sustainable Development Goals; 

• promozione all’interno della rete di progetti già sperimentati con successo 
da uno o più aderenti e sviluppo congiunto di iniziative relative a nuove 
progettualità, nei campi del trasferimento di conoscenze e competenze, 
della didattica e dell’attività di conduzione e gestione degli Atenei con 
un’ottica di apprendimento e contaminazione multi-stakeholder e 
multidisciplinare; 

• sviluppo della dimensione educativa transdisciplinare dei programmi 
universitari al fine di contribuire a far crescere la cultura dello sviluppo 
sostenibile e di incidere sull’adozione di corretti stili di vita da parte degli 
studenti, usando anche nuovi approcci pedagogici e ideando iniziative 
coinvolgenti innovative; 

• formazione e aggiornamento sui temi dello sviluppo sostenibile per il 
personale (docente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti 
linguistici) di tutti gli Atenei italiani, eventualmente anche per i docenti degli 
altri ordini e gradi di scuole; 

• sviluppo di iniziative di sensibilizzazione e promozione a dimensione locale, 
nazionale e internazionale, in ottica di stakeholder engagement; 

• incremento delle collaborazioni con le istituzioni pubbliche e il mondo delle 
aziende pubbliche e private per le finalità proprie della RUS nell’ottica della 
terza missione dell’Università; 



 

 
CONSIDERATO che possono aderire alla RUS tutte le Università aderenti alla CRUI e altre 

organizzazioni senza fini di lucro, le cui finalità istituzionali risultino coerenti 
con gli obiettivi della RUS; 

 
CONSIDERATO che gli Atenei che sottoscriveranno l’accordo si impegneranno ad 

intraprendere o continuare il percorso che porta ad essere un Ateneo 
sostenibile, ossia un’istituzione che trasforma una precisa scelta politica in 
un processo che persegue “in modo integrato” la tutela ambientale, il 
benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico; 

 
CONSIDERATO che ad oggi hanno aderito a questa rete circa 59 Atenei, l’elenco degli Atenei 

aderenti e dei referenti è raggiungibile dal sito web 
http://www.reteateneisvilupposostenibile.it  

 
CONSIDERATO che per l’Università del Piemonte Orientale i referenti sono: Prof.ssa Carmen 

Aina (Delegato del Rettore) e Arch. Laura Gili (Referente Operativo); 
 
CONSIDERATO che la Rete ha un Comitato di Coordinamento che rimane in carica tre anni, 

con il compito di indirizzare e monitorare le attività della Rete, definendo 
specifici Gruppi di lavoro che saranno avviati su temi considerati prioritari 
(es. mobilità, rifiuti, energia, educazione, cambiamenti climatici) per 
raggiungere gli obiettivi istituzionali della RUS; 

 
CONSIDERATO che per il triennio 2019-2021 il Politecnico di Torino presiede il Comitato di 

Coordinamento e pertanto riveste anche il ruolo di segreteria organizzativa; 
 
CONSIDERATO che infine, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo, si segnala che le risorse della RUS 

sono così suddivise: 
• Le risorse economiche consistono nei contributi che si possono ottenere da 

organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività della 
Rete e dagli eventuali contributi ricevuti dalla segreteria organizzativa in 
occasione del Convegno annuale. Queste risorse andranno rendicontate, a 
cura della segreteria organizzativa, in Assemblea Generale e saranno 
utilizzate in via prioritaria per la destinazione d’uso decisa dall’ente 
finanziatore, quindi per lo svolgimento delle attività della segreteria 
organizzativa, del Comitato di Coordinamento, dei Gruppi di lavoro ed 
eventualmente per coprire le spese previste per attività decise in Assemblea 
Generale; 

• Le attività oggetto della Rete saranno svolte con risorse proprie delle Parti, 
in particolare con l’impegno: dei referenti della rete; del personale, 
individuato dagli Enti, che partecipa attivamente alle attività comuni; delle 
risorse strumentali che le Parti riterranno di destinare ai progetti; 

http://www.reteateneisvilupposostenibile.it/


 

• La CRUI metterà a disposizione le risorse strumentali necessarie per le 
attività di comunicazione istituzionale della Rete; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare l’adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, allegando il 
testo dell’accordo di Rete alla presente delibera  

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Contratto di licenza di marchio e di affidamento di coordinamento artistico con la Società 
del Quartetto di Vercelli per la realizzazione del Concorso Internazionale di Musica "G.B. 
Viotti 

 
OMISSIS 

 
Contratto di licenza di marchio e di affidamento di coordinamento artistico con la Società del 
Quartetto di Vercelli per la realizzazione del Concorso Internazionale di Musica "G.B. Viotti 
2/2019/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Giovan Battista Viotti”, 
dedicato a giovani artisti che desiderino intraprendere una carriera musicale 
internazionale;  

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione con la Società del 

Quartetto nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione del 
Concorso “Viotti”, da cui è scaturito un rafforzamento dell’immagine e della 
reputazione dell’Ateneo; 

 
ESAMINATA la lettera del Sindaco di Vercelli del 10 settembre 2018, nella quale veniva 

auspicato un provvedimento dell’Università per sostenere il Concorso che 
versa in una grave sofferenza economica; 

 
APPURATO  l’interesse della Società del Quartetto di legare il Concorso “Viotti” 

all’Università e la disponibilità a concedere, dietro corrispettivo e per un 
periodo determinato, la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui è 
proprietaria; 

 
VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a diventare il principale ente organizzatore e 

promotore dell’evento, per perseguire la Terza missione nell’ambito del 
public engagement, come espresso nelle Linee Guida dell’Agenzia Nazionale 
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 7 novembre 
2018; 

 



 

VALUTATO che l’operazione rientra pienamente negli obiettivi del Piano strategico di 
Ateneo 2019-2024, soprattutto ai fini di sviluppare l’immagine e le attività 
dell’Ateneo a livello internazionale e di creare un’università cosmopolita; 

 
APPURATO che la Società del Quartetto è piena e legittima titolare del marchio 

registrato “Concorso Viotti”, in questo momento in fase di rinnovo; 
 
CONSIDERATO che in tale fase non è possibile sottoscrivere un contratto di licenza esclusiva 

di marchio, in quanto lo stesso risulta privo dio protezione; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla sottoscrizione del contratto solo a 

condizione che l’iter per la registrazione del marchio si sia concluso con esito 
positivo; 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di esprimere parere favorevole all’acquisizione in licenza d’uso esclusivo fino al 31 

dicembre 2020 del marchio “Concorso Internazionale di Musica Giovan Battista Viotti”. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Studenti e Diritto allo Studio  

11.1  Parere in merito alla proposta di integrazione alla delibera sulla contribuzione studentesca 
a.a. 2018/2019, al fine di inserire un contributo per il servizio di certificazione, a richiesta 
dell’interessato, ex D.M. 616 del 10 agosto 2017 per i CFU conseguiti dai laureati, 
mediante iscrizione ai corsi singoli, finalizzati all’acquisizione dei 24 crediti utili 
all’insegnamento nella scuola secondaria 

 
OMISSIS 

 
Parere in merito alla proposta di integrazione alla delibera sulla contribuzione studentesca a.a. 
2018/2019, al fine di inserire un contributo per il servizio di certificazione, a richiesta 
dell’interessato, ex D.M. 616 del 10 agosto 2017 per i CFU conseguiti dai laureati, mediante 
iscrizione ai corsi singoli, finalizzati all’acquisizione dei 24 crediti utili all’insegnamento nella 
scuola secondaria 
2/2019/11.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari”; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

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

VISTO il decreto legislativo 13  aprile 2017, n. 59, e successive mm. e ii. e in particolare 
quelle apportate dall’art. 792 della legge di bilancio 2018, n. 145 del 30/12/2018; 

VISTO il DM 616 del 10.08.2017  e le note ministeriali esplicative, tra le quali la 29999  del 
25.10.2017; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 12, co. 1 lett.i;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 VISTE  le delibere sulla contribuzione studentesca (Senato Accademico in data 14 maggio 

2018 n. 4/2018/8.1 di approvazione dei Criteri per la contribuzione studentesca per 
l’anno accademico 2018/2019; Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2018 
6/2018/2.1 di approvazione della Contribuzione studentesca e delle scadenze 
amministrative anno accademico 2018/2019; Consiglio di Amministrazione del 20 



 

luglio 2018 n. 9/2018/10.5 relativa alla rettifica dell’errore materiale riscontrato nel 
testo della delibera di approvazione della contribuzione studentesca a.a. 
2018/2019) e il Manifesto degli studi e della contribuzione a.a. 2018/2019 emanato 
con decreto del Rettore, rep. n. 1039 del 9 agosto 2018; 

CONSIDERATO che l’Ateneo partecipa insieme all’Università di Torino e al Politecnico di Torino al 
CIFIS –  Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti 
Secondari, con sede amministrativa presso L’Università di Torino, costituito con 
convenzione sottoscritta in data 19/07/2012, successivamente modificata in data 
28/07/2014; 

CONSIDERATO che il CIFIS ha attivato per il 2018-2019 una seconda edizione del “percorso 
formativo PREFIT” per consentire agli interessati l'acquisizione dei 24 CFU, necessari 
per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria (come da DM n. 616 del 10 
agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni), per il quale si sono chiuse le 
iscrizioni; 

CONSIDERATO che i suddetti CFU possono essere acquisiti non solo nell’ambito del corso o dei due 
livelli di corso di studio in base al quale viene rilasciato il titolo accademico 
necessario per l’accesso ai percorsi formativi per insegnanti (come per lo più accade 
per gli studenti attualmente iscritti) e mediante l’iscrizione ai percorsi formativi ad 
hoc attivati da Università singole o associate, ma altresì nell’ambito di Master, corsi 
di Dottorato di Ricerca o di Scuole di Specializzazione , nonché mediante frequenza 
di corsi singoli presenti nell’offerta formativa delle Università: 

CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale ha, nella propria offerta formativa erogata 
per il corrente a.a. 2018/2019, insegnamenti utili ad integrare i 24 CFU necessari 
all’ammissione ai percorsi per la formazione degli insegnanti secondari; 

CONSIDERATO, infine, che il servizio di certificazione/attestazione di conseguimento dei 24 CFU 
necessari per l’accesso al concorso e al percorso formativo per l’insegnamento 
secondario a richiesta dei laureati interessati potrebbe comportare un’attività di 
ricerca, verifica e di valutazione della rispondenza dei CFU acquisiti ai requisiti 
richiesti dalla normativa in materia, potenzialmente considerevole, soprattutto in 
quanto tali CFU potrebbero essere stati conseguiti presso Istituzioni differenti e in 
tempi diversi e risalenti; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento e in particolare l’opportunità di prevede un contributo 
per la “certificazione unica” di sostenimento di detti 24 CFU e di prevedere altresì 
un credito di importo pari al costo della certificazione/attestazione richiesta e non 
ottenuta per mancanza dei necessari requisiti, nei confronti di laureati interessati a 
completare i CFU necessari presso l’Ateneo, mediante iscrizione a corsi singoli 
presenti nell’offerta formativa erogata, 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di proporre l’integrazione della contribuzione studentesca per l’anno accademico 
2018/2019, con l’inserimento  un contributo per la “certificazione unica”, a richiesta degli 
interessati, di sostenimento dei 24 CFU utili all’insegnamento nella scuola secondaria (ex 



 

DM 616/2017) conseguiti dai laureati, mediante iscrizione ai corsi singoli presso questa 
Università; 

 
2. di proporre altresì il riconoscimento di un credito di importo pari al costo della 

certificazione richiesta e non ottenuta per mancanza dei necessari requisiti, nei confronti di 
laureati che si iscrivano a corsi singoli presenti nell’offerta formativa erogata dall’Ateneo 
per completare i 24 CFU necessari presso l’Ateneo;  
 

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare l’ammontare di tale contributo. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2  Attivazione di misure di sostegno per il Diritto allo Studio 
 

OMISSIS 
 

Attivazione di misure di sostegno per il Diritto allo Studio 
2/2019/11.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che il fenomeno dell’abbandono negli studi pone un problema di equità, ma anche un 
problema di efficienza, poiché l’abbandono degli studi comporta notevoli costi sia per gli individui 
sia per la società nel suo complesso; 
 
CONSIDERATO che il tasso medio di abbandono negli studi, nel nostro Ateneo, nel 2016 è risultato 
pari al 10.08%; 
 
RILEVATO che negli ultimi anni, sono pervenute molte istanze da parte degli studenti, che 
lamentano difficoltà nel pagare le tasse universitarie a causa di disagi economici gravi; 
 
DATO ATTO che alcuni studenti, in tali circostanze, manifestano l’intenzione di abbandonare gli 
studi nell’impossibilità di fare fronte ai pagamenti dovuti; 
 
RITENUTO NECESSARIO intervenire con una misura straordinaria di sostegno del diritto allo studio; 
 
VALUTATA L’OPPORTUNITA’ di attivare, d’intesa con il Delegato per il diritto allo studio, contributi 
straordinari per studenti in condizioni di disagio economico anche sopravvenuto o per studenti 
che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire dei servizi erogati 
dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, nonché misure compensative per studenti rientranti in 
fasce di reddito medio-basse, che non abbiano usufruito delle misure previste per la contribuzione 
ridotta; 
 
CONSIDERATO che gli studenti beneficiari per accedere alla predetta misura straordinaria devono 
rientrare soglia reddituale e patrimoniale pari a ISEE ≤ 23.253 € e ISPE ≤ 50.550 € e non aver 
potuto beneficiare degli interventi previsti dall’Ente regionale per il diritto allo studio, né accedere 
alle misure previste per la contribuzione ridotta; 
 
DATO ATTO che per l’erogazione delle misure straordinarie predette vengono presi in 



 

considerazione i seguenti requisiti di merito: immatricolati a.a.2018/19 voto di maturità pari a 
80/100 o equivalente e Iscritti a.a.2018/19, con almeno 2/5 dei cfu relativi al proprio piano di studi 
(anno accademico precedente); 
 
RITENUTO OPPORTUNO impiegare detti studenti in attività di collaborazione con l’Università, ma 
al di fuori delle collaborazioni studentesche di cui al DLgs 68/2012; 
 
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n.170; 

 
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198, istitutiva - in applicazione della Legge 170/2003 - del 
prestito d’onore; 

 
VISTO  il D.D. MIUR del 24 marzo 2005, con il quale sono state erogate le risorse aggiuntive per gli 
Atenei che avevano condotto con successo la sperimentazione del progetto; 

 
CONSIDERATA la disponibilità di bilancio, inserita in riserva, pari ad Euro 67.148,33 derivante dalla 
sperimentazione del prestito d’onore; 
 
RITENUTO OPPORTUNO utilizzare la predetta riserva per far fronte alla misura straordinaria; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 

 
VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 

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

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’attivazione delle seguenti misure di sostegno straordinario per il diritto allo 
studio: 
- Erogazione di contributi straordinari per studenti in condizioni di disagio economico anche 

sopravvenuto o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno 
potuto usufruire dei servizi erogati dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

- Adozione di misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse, 
che non abbiano usufruito delle misure previste per la contribuzione ridotta. 

2. di procedere con l’erogazione degli interventi predetti per gli studenti, in disagio economico 
anche sopravvenuto, che dimostrano di appartenere a una determinata soglia reddituale e 
patrimoniale pari a ISEE ≤ 23.253 € e ISPE ≤ 50.550 

3. Sono richiesti i seguenti requisiti di merito: 
Immatricolati a.a.2018/19 voto di maturità pari almeno a 80/100 o equivalente 



 

Iscritti a.a.2018/19, con almeno 2/5 dei cfu relativi al proprio piano di studi (anno accademico 
precedente 

4. Di esprimere parere favorevole - ai fini dell’attuazione della presente procedura – riguardo al 
differimento, per l’anno accademico 2018/19, al 30.04.2019 del termine  previsto nel 
Manifesto degli studi e della contribuzione per la formalizzazione della rinuncia agli studi senza 
versamento della terza rata, originariamente previsto al 28/02/2019. 

 
 
 
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. Didattica e Alta Formazione 

12.1 Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 
2019/2020 - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali – 
Corso di Laurea Magistrale interclasse in Società e Sviluppo Locale (classi LM-87 Servizio 
sociale e politiche sociali & LM-88 Sociologia e ricerca sociale)  

 
OMISSIS 

 
Parere sulle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 
2019/2020 - Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali – Corso di 
Laurea Magistrale interclasse in Società e Sviluppo Locale (classi LM-87 Servizio sociale e 
politiche sociali & LM-88 Sociologia e ricerca sociale)  
2/2019/12.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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

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

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

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

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

PRESO ATTO  delle note Direttoriali n. 26013 del 18 settembre 2018 “Indicazioni Operative 
accreditamento corsi 19/20” e n. 32892 del 28 novembre 2018 “Banche dati RAD e 



 

SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2019/20 Indicazioni Operative-Proroga 
termini”; 

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

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

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

Avogadro”; 
VISTA  la delibera n. 5/1/2019 del 15 gennaio 2019 del Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali e i relativi allegati di 
modifica dell’Ordinamento del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in “Società e 
Sviluppo Locale” (classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali & LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale); 

PRESO ATTO  della delibera n. 19/2/2019 del 13 febbraio 2019 del Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali di modifiche per correzioni 
meramente formali dell’Ordinamento deliberato al punto precedente; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

esprimendo parere favorevole in merito alla modifica di Ordinamento Didattico del 
seguente corso di studio: 
 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

1. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale Interclasse in “Società e 
Sviluppo Locale” (classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali & LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale), nella riformulazione dei contenuti dell’ordinamento secondo 
l’allegato; 

 
2. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 

successivamente alla seduta odierna 
 

3. Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo quanto richiesto nella Banca Dati 
SUA 2018, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al 
momento della chiusura prevista per il prossimo 8 marzo 

 
4. L’istituzione definitiva dei corsi avverrà solo dopo il termine delle procedure ANVUR 

di accreditamento a distanza. 
 
 
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 Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle 
medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 

Istituzione della III edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Lifestyle 
medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
2/2019/12.3 

 
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 Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
05/02/2019, Prot. n. 3237 del 07/02/2019, con cui si richiede la disattivazione 
della III edizione del corso in oggetto, originariamente riferita all’A.A. 2017/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio stesso n. 5.4.4 del 05/02/2019 e il relativo allegato, Prot. 
n. 3238 del 07/02/2019, con cui si richiede l’attivazione dell’edizione stessa per 
l’A.A. 2018/2019; 

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

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

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
CONSIDERATO che l’emanazione del DR di attivazione del corso in riferimento all’A.A. 

2018/2019 avverrà successivamente all’emanazione del DR di disattivazione del 
corso in riferimento all’A.A. 2017/2018;  

 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

di durata annuale, in “Lifestyle medicine”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per 
l’A.A. 2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Lifestyle medicine” 

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

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
III edizione del Corso di Master Universitario di I livello di durata annuale in “Lifestyle 

Medicine” A.A. 2018/19, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 
Piemonte Orientale.  

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

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

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

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

 
Lauree di I livello in: 
 
• Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica; 
• Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 
• Professioni Sanitarie Tecniche; 
• Professioni Sanitarie della Prevenzione; 
• Scienze Biologiche; 
• Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 
• Scienze e Tecniche Psicologiche. 
 
Lauree di II livello in: 
 
• Medicina e Chirurgia (a ciclo unico); 
• Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 



 

• Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione; 
• Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche; 
• Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 
• Biologia; 
• Ingegneria Biomedica; 
• Odontoiatria e Protesi Dentaria; 
• Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie; 
• Psicologia; 
• Scienze Cognitive; 
• Scienze della Nutrizione Umana; 
• Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 
• Scienze e Tecniche dello Sport. 

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

titoli riconosciuti come equipollenti in ambito delle professioni sanitarie. 
 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 

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

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

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

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

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 
Possono accedere al Corso di Master gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati 

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

 
Per gli studenti che siano dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, saranno disponibili n. 5 borse di studio a 
copertura totale dei costi di iscrizione al Master, assegnate da INPS nell’ambito del programma 
“Master Executive INPS”, in cui il “Lifestyle Medicine” è stato accreditato nel 2018. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
L’obiettivo generale del corso di Master è di realizzare un percorso formativo per i 

professionisti sanitari che si occupano di promozione della salute e benessere (individuale e di 



 

gruppo/ popolazione) sugli aspetti scientifici che riguardano le condizioni psico-fisiche di base 
da garantire per la salute e gli interventi scientificamente efficaci per rimuovere, ridurre o 
contenere i possibili fattori di rischio al fine di prevenire l’instaurazione di condizioni croniche di 
malattie e per aiutare le persone assistite a iniziare o migliorare comportamenti che 
promuovano la salute, secondo gli insegnamenti dell’Igiene e della Medicina Preventiva e 
Predittiva. 

 
Dopo aver seguito tutte le attività formative e superato le prove di valutazione 

intermedie, al termine del corso, il discente sarà in grado di: 
 
1) valutare e interpretare i bisogni di salute secondo prove scientifiche di lifestyle 

medicine e sanità pubblica; 
2) motivare i soggetti al cambiamento lifestyle efficace, secondo i principi e le teorie 

dell’attività di coaching; gestire gli aspetti di comunicazione non verbale in un 
gruppo; 

3) individuare e gestire i fattori di stress secondo lifestyle medicine; 
4) valutare e suggerire una corretta alimentazione secondo lifestyle medicine; 
5) indagare e gestire la componente legata all’ereditarietà secondo lifestyle medicine; 
6) valutare il livello di sedentarietà e prescrivere l’adeguato movimento secondo 

lifestyle medicine; 
7) utilizzare terapie complementari evidence-based secondo lifestyle medicine; 
8) gestire motivazione e compliance secondo lifestyle medicine; 
9) intervenire nell’anziano utilizzando interventi di lifestyle medicine, healthy aging e 

anti aging; 
10) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nei bambini e negli adolescenti; 
11) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nella gravidanza; 
12) utilizzare le tecniche di lifestyle medicine nella medicina clinica per specifiche 

condizioni patologiche; 
13) utilizzare le tecniche della lifestyle medicine nella persona fragile. 
 
Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 

promozione della salute individuale e collettiva secondo i principi della lifestyle medicine. 
 

Piano didattico 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello è di durata annuale, prevede 1500 ore 

suddivise tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento 
di 60 crediti formativi, si sviluppa su XIII insegnamenti modulari. 

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

di impegno ed è illustrata in dettaglio nella seguente tabella. 
 

Modulo Denominazione 
Modulo CFU Disciplina SSD Ore 

Teoria 
Ore 

Studio 
Ore 

Totali 



 

I 
 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 1 

Misure e studi di 
popolazione, stima e 

valutazione del rischio 
individuale. Casi clinici 

MED/42 4* 21 25 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 1 Lifestyle Medicine e 

Sanità Pubblica MED/42 4 21 25 

Introduzione alla 
Lifestyle Medicine 1 

Laboratorio di 
Danzamovimento terapia: 

comunicazione non 
verbale in un gruppo 

LSM; prendersi cura di se 
stessi. 

MED/45 8* 17 25 

Totale CFU 3 
Totale 

ore 
Modulo 

75 

 
 

II 

Ricerca e lifestyle 
medicine 1 Metodologia della ricerca 

base (teoria e pratica) MED/42 8 17 25 

Ricerca e lifestyle 
medicine 1 

Interventi di Lifestyle 
Medicine: prove di 

efficacia evidece based 
(teoria) 

MED/42 4 21 25 

Ricerca e lifestyle 
medicine 1 

Interventi di Lifestyle 
Medicine: prove di 

efficacia evidece based 
(pratica di ricerca) 

MED/42 8 17 25 

Totale CFU 3 
Totale 

Ore 
modulo 

 
75 

III 
 

Lo stress nella Lifestyle 
Medicine 1 

Fisiopatologia dello 
stress; strategie e metodi 
per affrontare lo stress; 

Fisiopatologia del 
processo infiammatorio 

MED/09 8 17 25 

Lo stress nella Lifestyle 
Medicine 1 

Qualità e disturbi del 
sonno: eziopatogenesi, 

diagnosi e terapia 
MED/26 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

IV 
 

L’alimentazione nella 
Lifestyle Medicine 1 

Alimentazione, 
nutrizione, educazione 

alimentare 
MED/49 8 17 25 

L’alimentazione nella 
Lifestyle Medicine 1 

Dieta come terapia; 
cucina e cibo sani 

(laboratorio di lettura 
etichette e grammatura) 

MED/49 8 17 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 



 

V 
 

L’ereditarietà nella 
Lifestyle Medicine 1 

Elementi di genetica 
medica: ereditarietà, 
rischio e stili di vita 

MED/03 4 21 25 

L’ereditarietà nella 
Lifestyle Medicine 1 

Test genetici di 
valutazione del rischio, 
dieta genetica e dieta 
dei gruppi sanguigni 

MED/03 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

Ore 
Modulo 

50 

VI 
 

Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Teoria e metodi per 
allenare la capacità 

aerobica, e per allenare 
la forza e il tono 

muscolare 
 

M- 
EDF/01 4 21 25 

Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Valutazione rapida di 
flessibilità, forza 

equilibrio e capacità 
aerobica 

M- 
EDF/01 4 21 25 

Il movimento e la 
sedentarietà nella 
Lifestyle Medicine 

1 

La prescrizione 
dell’attività fisica: 

valutazione e posologia; 
Esercizi per te e per il 

tuo assistito 

M- 
EDF/02 8 17 25 

Totale CFU 3 
Totale 

ore 
Modulo 

75 

VII 
 

Le terapie 
complementari 

evidence-based nella 
Lifestyle Medicine 

1 
Principi di farmacologia 
generale nella Lifestyle 

Medicine 
BIO/14 4 21 25 

Le terapie 
complementari 

evidence-based nella 
Lifestyle Medicine 

1 

Nutraceutica; Utilità di 
principi naturali ed 
integratori, e loro 

prescrizione 

MED/49 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

VIII 
 

Motivazione e 
compliance nella 

Lifestyle Medicine 
1 Motivazione e auto-

motivazione 
M- 

PSI/07 4 21 25 

Motivazione e 
compliance nella 

Lifestyle medicine 
1 

 
Interviste motivazionali: 
metodologie e strumenti 
(teoria e prove pratiche) 

M- 
PSI/07 

 
8 17 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

IX 
 

Lifestyle coaching 1 
Teorie delle 

attività di Coaching 
 

M- 
PSI/06 

 
4 21 25 



 

Lifestyle coaching 1 
Coaching: definizione, 
tipologie, competenze, 

fasi e benefici. 

M- 
PSI/06 

 
4 21 25 

Lifestyle coaching 1 

Coaching: obiettivi 
(SMART-PNL-GROW), 

criteri di misura, attività di 
sviluppo e tempi (teoria e 

pratica). 

M- 
PSI/06 

 
8 17 25 

Totale CFU 3 
Totale 

ore 
Modulo 

75 

X 
 

Lifestyle Medicine, 
Healthy Aging e Anti 

Aging 
1 

 
Lifestyle Medicine 

per l’invecchiamento di 
successo: prove di 

efficacia; esercizio fisico; 
alimentazione corretta. 

MED/09 4 21 25 

Lifestyle Medicine, 
Healthy Aging e Anti 

Aging 
1 La palestra della mente 

(gli esercizi per la mente) MED/09 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

XI 
 

Lifestyle Medicine per 
bambini e adolescenti 1 

Lifestyle Medicine per 
bambini ed adolescenti: 

prove di efficacia; 
raggiungimento del 

peso ottimale 

MED/38 4 21 25 

Lifestyle Medicine per 
bambini e adolescenti 1 

La prescrizione 
dell’esercizio fisico nel 

bambino e 
nell’adolescente; Gioco, 

esercizi e 
apprendimento 

MED/38 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

XII 
 

Lifestyle medicine nella 
gravidanza 1 

Fisiopatologia della 
gravidanza; Utilità della 

Lifestyle Medicine 
MED/40 4 21 25 

Lifestyle medicine nella 
gravidanza 1 

La prescrizione di 
Lifestyle Medicine in 
gravidanza; analisi di 

casi ostetrico- 
ginecologici 

MED/40 4 21 25 

Totale CFU 2 
Totale 

ore 
Modulo 

50 

 
 

XIII 
 

Lifestyle Medicine nella 
medicina clinica e 

fragilità 
1 

Lifestyle medicine nel 
paziente con sindrome 
metabolica e diabete 

 

MED/13 4 21 25 



 

Lifestyle Medicine nella 
medicina clinica e 

fragilità 
1 

Lifestyle medicine nel 
paziente con malattie 

cardio-cerebrovascolari 
 

MED/26 4 21 25 

Lifestyle Medicine nella 
medicina clinica e 

fragilità 
1 

Lifestyle medicine nel 
paziente con neoplasia 

 
MED/06 4 21 25 

Lifestyle Medicine nella 
medicina clinica e 

fragilità 
1 

Utilità della Lifestyle 
Medicine nella disabilità 

psichica: la resilienza 
MED/25 4  

21 25 

Lifestyle Medicine nella 
medicina clinica e 

fragilità 
1 

Utilità della Lifestyle 
Medicine nella 

dipendenza patologica 
MED/42 4 21 25 

Totale CFU 5 
Totale 

ore 
Modulo 

125 

 
Totale ore dei moduli 

 
                                                                                                                 825 

Project work e Prova 
Finale 

25 + 2 Ore project work e prova finale 675 

Titolo accademico 
Master I livello 60 

Totale 
ore 

Master 
1.500 

 
* Conduzione con 2 professionisti. 
 

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

metodologiche. Il Master sarà erogato con metodologia di Blended learning, secondo il modello 
di “lezione ibrida”, tramite la piattaforma e-learning dell’Ateneo. La didattica in Blended 
prevede le lezioni audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata dai relativi 
materiali didattici scaricabili in rete e lezioni in aula frontali con la discussione di casi clinici. 
Inoltre, è prevista una parte pratica (tirocinio formativo) per lo svolgimento di un Project Work 
da effettuarsi presso Enti o Aziende, in coerenza con l’attività di Medicina dello Stile di Vita (a 
carattere preventivo). Durante il periodo di svolgimento del PW, e a partire dai progetti 
sviluppati, il discente dovrà produrre un elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

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

quindicinale. 
 



 

La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 
modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

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

due criteri: 
 
A) TITOLI = 30 punti 
 
• attività di prevenzione e promozione della salute certificato dal proprio Ente di 

appartenenza 1 punto ogni anno; 
• ruolo di direzione e/o coordinamento certificato dal proprio Ente di appartenenza 0,5 

punto ogni anno; 
• anzianità di servizio 0,5 punto ogni anno; 
• pubblicazioni di testi attinenti alla Lifestyle Medicine 1 punto cadauna;  
• pubblicazioni di articoli scientifici su riviste indicizzate 0,5 punti cadauna. 
 
B) COLLOQUIO = 70 punti 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 

Master, da un docente interno e da un esperto in ambito di medicina preventiva, che verranno 
successivamente individuati. 

 
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante 

avviso pubblicato sul sito di ateneo alla pagina https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-
studenti/post-laurea/master/master-di-i-livello. L’assenza del candidato al colloquio sarà 
considerata rinuncia. 

 
Il colloquio sarà volto ad approfondire gli aspetti motivazionali e le propensioni 

individuali verso le materie oggetto del Master. 
 

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

insegnamenti per i discenti iscritti al Corso di Master Universitario. È prevista la nomina di un 
tutor che segua i discenti durante il percorso di svolgimento del PW. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato, che abbia conseguito i 60 CFU totali, di cui 33 CFU attestanti la frequenza 

dei singoli moduli e il superamento delle relative prove di valutazione, 25 CFU per lo 

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


 

svolgimento del PW e 2 CFU conseguenti il superamento della prova finale, verrà rilasciato il 
titolo di Master Universitario di I livello in “Lifestyle Medicine” 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 
 

12.4 Istituzione della XI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della XI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management 
per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019 
2/2019/12.4 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 
05/02/2019, Prot. n. 3237 del 07/02/2019, relativa al corso in oggetto; 

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

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

di durata annuale, in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2018/2019, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 



 

“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” 
(A.A. 2018/2019, XI ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2018/2019, la XI edizione del Corso di Master Universitario di I 
livello di durata annuale in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 
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 

 
È consentito l’accesso al corso, oltre che ai profili professionali infermieristici, anche al 

personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della 
prevenzione. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare al corso i possessori dei 

seguenti titoli: 
 
• Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica e di Vigilatrice d’infanzia e Diploma 

di maturità; 
• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 
• Diploma Universitario in Infermiere; 
• Diploma Universitario in Infermiere pediatrico; 
• Diploma Universitario in Ostetrica/o; 
• Diploma Universitario in Fisioterapista; 
• Diploma Universitario in Igienista dentale; 
• Diploma Universitario in Terapista occupazionale; 
• Diploma Universitario in Educatore professionale; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di radiologia medica; 
• Diploma di Laurea triennale in Infermieristica, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia; 
• Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di Laboratorio 

biomedico e Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di 

titolo regionale della professione di fisioterapista, terapista occupazionale, educatore 
professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia, oltre che di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 



 

Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 
abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 

 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di master 
esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per 
l’immatricolazione stessa.  

 
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

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

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

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è teso all’acquisizione di competenze specifiche 
nell’area gestionale-organizzativa e si focalizza sull’interazione fra individui ed organizzazioni 
sanitarie. 

 
Al termine del Corso di Master Universitario lo studente sarà in grado di: 
 

1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria; 
2) analizzare i sistemi organizzativi; 
3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali; 
4) progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse; 
5) progettare e gestire interventi formativi finalizzati; 
6) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 
7) progettare e gestire processi di gestione del rischio clinico; 
8) sviluppare e controllare il sistema informativo; 
9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo; 
10) utilizzare strategie di leadership; 
11) sviluppare competenze specifiche nell’area tecnico-diagnostica e/o assistenziale. 
 

Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 
coordinamento, come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è di durata annuale, prevede 1500 ore suddivise 
tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 



 

crediti formativi. 
 
Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
Sono inoltre previsti dei seminari a contenuto teorico pratico, nell’ambito dei 5 moduli, 

che non prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è la seguente: 
 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

I 
 

Programmazione e 
Organizzazione 

Sanitaria 

Modelli ed Evoluzione 
storica dei sistemi sanitari MED/42 2 8 42 50 

Economia sanitaria MED/42 2 8 42 50 
Economia aziendale SECS-P/07 1 8 17 25 

Teoria e Modelli 
assistenziali MED/45 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale I  11 32 143 275 

II 
 

Organizzazione 
delle Attività 
Assistenziali 

Etica e sociologia del 
lavoro M-DEA/01 1 8 17 25 

Management sanitario MED/45 3 16 59 75 
Strumenti dell’azione 

organizzativa MED/45 1 8 17 25 

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi SPS/09 1 4 21 25 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale II  10 36 114 250 

III 
 

Programmazione e 
Controllo dei 

Processi Produttivi 

Sistemi informativi INF/01 1 8 17 25 
Igiene ed Edilizia sanitaria MED/42 1 8 17 25 

Gestione dei processi 
produttivi MED/42 3 12 63 75 

Project Management MED/42 3 12 63 75 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale III  12 40 160 300 

IV 
 

Gestione e 
Sviluppo delle 

Risorse 

Diritto del lavoro e                         
Relazioni sindacali IUS/07 1 8 17 25 

Gestione del personale MED/45 3 16 59 75 
Didattica e Formazione del 

personale MED/45 1 8 17 25 

Gestione del budget SECS-P/07 1 4 21 25 
Igiene e                                            

Sicurezza del lavoro MED/42 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale IV  12 44 156 300 

V 
 

Qualità e Ricerca 
nei Servizi Sanitari 

Metodi e strumenti della 
ricerca quantitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodi e strumenti della 
ricerca qualitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodologia della ricerca MED/42 1 8 17 25 



 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

Valutazione della qualità – 
Metodi e strumenti di 

MCQ 
MED/42 1 4 21 25 

Ruolo coordinatore gare 
appalto e gestione 

tecnologia 
MED/42 1 8 17 25 

Gestione del rischio e della 
documentazione clinica MED/42 1 8 17 25 

Evidence Based Medicine MED/42 1 8 17 25 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale V  13 52 173 325 
Project work – 

Prova finale   2   50 

 TOTALE  60 204 746 1500 
 

Seminari 
 
 

Modulo Argomento Ore 
I 

Programmazione e 
Organizzazione Sanitaria 

La progettazione in Sanità 16 
Aspetti normativi sulle sperimentazioni cliniche 4 

La sicurezza del posto di lavoro per gli operatori 4 

III 
Programmazione e Controllo 

dei Processi Produttivi 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 1 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 2 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 3 4 

IV 
Gestione e Sviluppo delle 

Risorse 
Comunicazione e gestione dei gruppi 8 

V 
Qualità e Ricerca nei Servizi 

Sanitari 

Elementi per la stesura della tesi finale 8 

Applicazione pratica: strumenti per la statistica sanitaria 8 

 TOTALE 68 
 

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

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

 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi e 

progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a osservare la realtà nelle 
strutture sanitarie, a discutere con i professionisti impegnati nelle Aziende, a svolgere 
esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni specifiche di lavoro. 



 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno dell’azienda 

il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte e si realizza 
attraverso un coinvolgimento nelle attività pratiche dell’azienda per le quali il discente viene 
formato, organizzate in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il 
discente dovrà produrre un elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile per 

circa 1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 

modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, 
tenuto presso ciascuna sede didattica. 

 
L’attività pratica (tirocinio) dovrà essere svolta interamente. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

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

due criteri: 
 

A) TITOLI  =  30 punti 
 

ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale  1 punto ogni anno; 
anzianità di servizio       0,5 punto ogni anno; 
pubblicazioni su riviste accreditate     0,5 punti cadauna; 
pubblicazioni di testi attinenti al Management Sanitario 1 punto cadauna; 
 
B)  COLLOQUIO  =  70 punti 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 

Master, da un docente interno e da un esperto in ambito infermieristico, che verranno 
successivamente individuati. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

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

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 



 

Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – 
Project Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il 
percorso formativo (2 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato, che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il 

superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale (2 CFU), 
verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle Organizzazioni sanitarie” 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 
 

12.5 Istituzione della II edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Padova (sede amministrativa) e altri 
atenei, per l’A.A. 2019/2020. Rinnovo della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione della II edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, con l’Università degli Studi di Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 
2019/2020. Rinnovo della relativa convenzione 
2/2019/12.5 

 
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 il corso in oggetto è teso a fornire gli elementi teorici e pratici: per la 
pianificazione e la realizzazione di studi di farmacoepidemiologia e di valutazione 
delle cure integrate utilizzando “real world data”, ottenuti dall’integrazione di 
flussi sanitario-amministrativi e registri clinici; nonché per l’interpretazione 
critica della letteratura scientifica di riferimento; 

CONSIDERATO che la realizzazione del corso è prevista nell’ambito di un ampio partenariato di 
Atenei; 

CONSIDERATO in particolare che l’Università degli Studi di Padova, che costituisce la sede 
amministrativa, richiede la collaborazione di: Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti, Università degli Studi dell’Insubria, Università degli Studi 
di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di 



 

Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università Politecnica delle 
Marche, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Torino, 
Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine e Università degli 
Studi di Verona; 

CONSIDERATO che tali Atenei sono attualmente coinvolti nella realizzazione della I edizione del 
corso; 

CONSIDERATO che, nel caso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il coinvolgimento 
avviene mediante i Dipartimenti di Medicina Traslazionale e Scienze del Farmaco; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.4.2 del 
19/12/2018, Prot. n. 478 dell’08/01/2019, con cui si richiede l’istituzione e 
l’attivazione della II edizione del corso; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento stesso n. 5.4.2 del 25/01/2019, Prot. n. 
2724 del 31/01/2019, con cui si richiede il rinnovo della convenzione relativa alla 
I edizione, la quale esplicitamente prevede tale possibilità; 

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.4 del 
05/02/2019 e relativi allegati, Prot. n. 3249 del 07/02/2019, con cui 
analogamente si richiede l’istituzione e l’attivazione della II edizione del corso, 
nonché il rinnovo della convenzione; 

CONSIDERATI il valore formativo del progetto e l’opportunità di reiterarne la realizzazione 
nell’ambito dell’ampio partenariato; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere parere favorevole sulla II edizione del corso di master di II livello, di durata 
annuale, in “Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di Padova 
(sede amministrativa) e altri atenei, mediante l’approvazione, per quanto di competenza, 
della proposta in allegato (All. 1). 
 

2) Di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo della convenzione in riferimento alla II 
edizione del corso, sulla base del testo relativo all’edizione precedente (All. 2). 

 
 
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 
 

12.6 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Pediatria generale e 
specialità pediatriche”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto 
dell’Università degli Studi di San Marino (sede amministrativa), per l’A.A. 2018/2019. 
Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Pediatria generale e specialità 
pediatriche”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e il Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università degli Studi di 
San Marino (sede amministrativa), per l’A.A. 2018/2019. Approvazione della relativa 
convenzione 
2/2019/12.6 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5.4.3 del 
28/01/2019 e allegati, Prot. n. 3274 del 07/02/2019, relativi all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
CONSIDERATO il valore formativo del corso; 
CONSIDERATO che i due atenei coinvolti sottoscriveranno un’apposita convenzione, la quale 

prevede il rilascio congiunto del titolo di studio finale; 
 
 
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 “Pediatria generale e specialità pediatriche”, presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute  dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il Dipartimento di Economia, 
Scienze e Diritto dell’Università degli Studi di San Marino (sede amministrativa), per l’A.A. 
2018/2019, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Pediatria generale e specialità pediatriche” 

(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 Interateneo 

di I livello di durata annuale in “Pediatria Generale e Specialità Pediatriche”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e il 
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell’Università di San Marino (sede 
amministrativa). 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

almeno uno dei seguenti titoli: 
 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; 
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria; 
• Laurea di I livello nell’ambito delle Professioni Sanitarie; 
• Laurea di I livello in Psicologia. 
 
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 di selezione, nominata dall’Università di San Marino, costituita dai 
componenti del Consiglio del Corso che costituiscono anche la Commissione di 
valutazione/esame finale, potrà inoltre ammettere i candidati in possesso di ulteriori titoli 
rispetto a quelli sopra riportati purché attinenti al percorso formativo del Master. 

 
È prevista, inoltre, la frequenza ai singoli moduli di massimo 5 uditori, ammessi a 

frequentare anche in mancanza dei titoli di accesso previsti.  
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master universitario in “Pediatria Generale e Specialità Pediatriche” ha lo scopo di 
approfondire sul piano scientifico e metodologico le conoscenze: 



 

 
• alla prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie acute e croniche dell’età 

pediatrico-adolescenziale suddivise per apparati e/o organi coinvolti in maniera 
prevalente; 

• alla valutazione della fisiologia e fisiopatologia dei principali fenomeni evolutivi delle 
età pediatrico-adolescenziale (crescita e pubertà); 

• alla nutrizione ed alle attività sportive nelle varie età pediatrico-adolescenziali; 
• alle conoscenze di base delle terapie non convenzionali; 
• agli elementi basilari di pediatria sociale che tengano conto di problematiche quali le 

migrazioni, la multi etnicità, la comunicazione multiculturale, gli abusi, gli affidi ed 
adozioni. 

 
La pediatria rappresenta la medicina delle varie età pediatrico-adolescenziali con 

caratteristiche di prevenzione, diagnosi e terapia eterogenee in base all'età dei soggetti e non 
assimilabili a quelle dell’età adulta. 

 
I corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in 

Lauree triennali sanitarie, per le necessità didattiche complesse di questi corsi di laurea, 
assegnano indicativamente da 1 (Lauree triennali sanitarie) a 6-7 (Medicina e Chirurgia) CFU 
alla Pediatria Generale e Specialistica includendovi Specialità Pediatriche quali la Chirurgia e la 
Neuropsichiatria Infantile. 

 
Inoltre, se da un lato le informazioni scientifiche sono a disposizione di tutti, nella 

pratica quotidiana è di fatto impossibile tenersi aggiornati nelle varie specialità pediatriche per 
cui l'aggiornamento è limitato alla frequenza di singoli convegni e congressi, privi di una unicità 
programmatica che li unisca in un unico percorso coordinato. 

 
L’obiettivo del master è dunque quello di fornire uno strumento di conoscenza e cultura 

personale aggiornata nei vari campi della pediatria con una programmazione organica ad ampio 
respiro. 

 
Il master ha gli obiettivi di: 
 
a) formare una figura professionale in grado di supportare, sulla base degli ordinamenti 

vigenti, la figura del Pediatra di Libera Scelta in attività di Medicina Prevenzione 
pediatrica in studi associati che prevedono la presenza di Pediatri e di Infermieri con 
competenza Pediatrica e/o di Infermieri Pediatrici, 

b) arricchire con uno specifico titolo professionale legalmente riconosciuto il curriculum 
di laureati con Laurea di I livello nell’ambito delle Professioni Sanitarie che intendano 
espletare la propria attività in ambito pediatrico pubblico o privato, 

c) incrementare ed attualizzare le conoscenze in pediatria ed adolescentologia di medici 
di medicina generale che abbiano tra i propri assistiti pazienti in età pediatriche, 

d) arricchire il curriculum ed attualizzare le specifiche conoscenze di laureati con Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Pediatria.  

 



 

Piano didattico 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Pediatria Generale e Specialità Pediatriche” 
è di durata annuale e prevede un monte orario di 1500 ore complessive, articolate in: lezioni 
frontali e seminari, tirocinio-stage, attività di studio e preparazione individuale inclusa 
l’elaborazione della prova finale. 

 
Le lezioni frontali, i seminari e le esercitazioni pratiche/tirocinio-stage si terranno a San 

Marino presso laboratori di ricerca dell’Università degli Studi di San Marino (Dipartimento di 
Economia, Scienze e Diritto e la UOC di Pediatria del Dipartimento Ospedaliero di San Marino) 
ed a Novara (presso il Dipartimento di Scienze della Salute – Università del Piemonte Orientale 
e dell’AOU Maggiore della Carità di Novara). Altre strutture cliniche e/o di ricerca potranno 
partecipare a seguito di stipula di specifici convenzioni. 

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

iscritti di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti, attribuiti per ore di 

impegno, come specificato nell’allegato. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture universitarie, 

hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di 
lezioni frontali. 

 
I seminari hanno l’obiettivo di analizzare specifici casi clinici. 
 
Lo stage ha l’obiettivo di mettere lo studente a contatto con specifiche realtà lavorative 

e potrà essere svolto in strutture anche esterne alle Università, grazie alla stipula di convenzioni 
ad hoc. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno 

il 75% del monte ore previsto per ciascuna tipologia (lezioni frontali, seminari). 
 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system organizzata con cadenza 

generalmente quindicinale (si prevedono indicativamente 7 ore al sabato e 5 ore alla domenica 
mattina). La frequenza sarà attestata con firma ingresso-uscita. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

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

approntata una graduatoria di merito, sulla base dei titoli, da parte della Commissione del 



 

Master. 
  
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. 
 
È prevista, inoltre, la frequenza ai singoli moduli di massimo 5 uditori.  

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Verranno pianificate alcune prove in itinere (domande a scelta multipla e aperte). 

 

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 dinnanzi alla Commissione di Esame. Il titolo finale è rilasciato a firma 
congiunta del Rettore di ciascun ateneo e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
Gli uditori non sostengono esami e verifiche ed al termine del modulo ricevono un 

attestato di frequenza. 
 

 
2. Di approvare la convenzione relativa al corso in oggetto secondo il testo in allegato, 

autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente 
necessari alla sottoscrizione. 

 
 

Allegato – Piano didattico 
 



 

 
 
 
 
 
 

Modulo Denominazione Modulo CFU Settore INS
Ore

Teoria
Ore

Studio
Ore

Totali

1
AUXOLOGIA: Fisiopatologia crescita pre/post natale - 
tabelle valutaz - classif, diagn e ter deficit primitivi e 
secondari 

2 MED 38 12 38 50

2
GENETICA CLINICA: basse stature e ipogenitalismo e 
principali sindromi correlate

1 MED 03 6 19 25

3
GENETICA CLINICA II: basse stature e ipogenitalismo e 
principali sindromi correlate

1 MED 38 6 19 25

4
FISIOPATOLOGIA della DIFFERENZIAZIONE SESSUALE e della 
PUBERTA'-FISIOPATOLOGIA della TIROIDE e del SURRENE 2 MED 38 12 38 50

5
DIABETI MONO e POLIGENICI                DIABETI NEONATALI 
SINDROME METABOLICA

2 MED 38 12 38 50

6 INFETTIVOLOGIA E VACCINAZIONI 2 MED 38 12 38 50

7
ALLERGOPATIE:         diagnosi e terapie - IMMUNOPATIE:            
diagnosi e terapie

2 MED 38 12 38 50

8
REUMATOLOGIA CARDIOLOGIA PEDIATRICA I: segni di 
allarme  patologie

1  MED 38 6 19 25

9
REUMATOLOGIA CARDIOLOGIA PEDIATRICA II: segni di 
allarme patologie - cardiologia interventistica

1 MED 11 6 19 25

10
GINECOLOGIA ADOLESCENZIALE      SPORT e ATTIVITÀ 
FISICA: indicazioni per età e patologie - energy drinks e 
doping

2 MED 38 12 38 50

11
PEDIATRIA SOCIALE: Migrazioni - Multietnicità - 
Comunicazione interculturale -  

2 MED 38 12 38 50

12
NUTRIZIONE nel 1° anno e principali errori alimentari - 
RAPPORTI DIETA, MICROBIOTA e PATOLOGIE - PREBIOTICI, 
PROBIOTICI e POSTBIOTICI 

2 MED 38 12 38 50

13
NEUROLOGIA - PSICHIATRIA              ABUSI-AFFIDI e 
ADOZIONI I

1 MED 39 6 19 25

14 NEUROLOGIA - PSICIHATRIA ABUSI- AFFIDI E ADOZIONI ii 1 MED 38 6 19 25

15 ONCOLOGIA SPERIMENTAZIONI CLINICHE NEL BAMBINO 2 MED 38 12 38 50

16 BRONCOPNEUMOLOGIA FIBROSI CISTICA 2 MED 38 12 38 50

17 NEFROLOGIA UROLOGIA 2 MED 38 12 38 50

18 GASTROENTEROLOGIA 2 MED 38 12 38 50

19 EMATOLOGIA - COAGULAZIONE 2 MED 38 12 38 50

20 DERMATOOGIA PEDIATRICA I 1 MED 35 6 19 25

21 DERMATOLOGIA PEDIATRICA II 1 MED 38 6 19 25

22 MEDICINA NON CONVENZIONALE 2 MED 38 12 38 50

23
NEONATOLOGIA - PEDIATRIA GENERALE E  INTERAZIONE 
OSPEDALE  TERRITORIO

2 MED 38 12 38 50

TOTALE 38 228 722 950



 

 
 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO INTERATENEO IN 
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALITA’ PEDIATRICHE E IL RILASCIO DEL RELATIVO TITOLO DI STUDIO 
CONGIUNTO 
 

TRA 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SAN MARINO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO (C.O.E. SM03379), con sede in Contrada Omerelli, 77 – Rep. San 
Marino, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari (BA), il 25/09/1952 e 
domiciliato per la carica in Repubblica di San Marino, Contrada Omerelli, 77; 
 

E 
 

SEMINARI

Numero Denominazione Seminario CFU Settore INS Ore Teoria
Ore

Studio
Ore

Totali
1 Endocrinologia e malattie metaboliche 1 MED 38 6 19 25

2 Gastroenterologia e patologia 1 MED 38 6 19 25

3 Nefrologia 1 MED 38 6 19 25

4 Diabetologia 1 MED 38 6 19 25

5 Cardiologia 1 MED 38 6 19 25

6 PBLS 1 MED 38 6 19 25

7 Pediatria Generale 2 MED 38 12 38 50

TOTALE 8,00 48 152 200

Numero Denominazione Tirocinio CFU Settore INS Ore Teoria
Ore

Studio
Ore

Totali
1 Endocrinologia 2 Novara 50

2 Gastroenterologia 2 Novara 50

3 Nefrologia 2 Novara 50

4 Endocrinologia 2 Novara 50

5 Cardiologia 2 Novara 50

6 PBLS 2 Novara 50

7 Pediatria Generale 1 San Marino 25

Tirocinio/stage totale 13 325

Project work - Prova Finale 1
Ore Project 

work - Prova 
Finale

25

Titolo accademico Master I livello 60
Totale ore 

Master
276 874 1500



 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI del PIEMONTE ORIENTALE (cod. fiscale n° 94021400026), con sede in Vercelli, 
alla Via Duomo, n. 6 legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13 
luglio 1954, e domiciliato per la carica in Vercelli, Via Duomo, n. 6 
 

PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei 
regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali 
sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello;  
 
- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso previsti 
anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri; 
 
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha emanato con Decreto Rettorale n. 1680/2018 del 
07/12/2018 il Regolamento per la realizzazione di corsi di Master di I e di II livello, di corsi di 
perfezionamento e di corsi di alta formazione e aggiornamento professionale che prevede l’istituzione e la 
disciplina dei Master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione, anche con 
collaborazioni internazionali;  
 
- che la Legge 25/04/2014, n. 67 (allegato A, Statuto, art. 1, comma 4 d) favorisce il rilascio, da parte 
dell’Università degli Studi di San Marino, di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri; 
 

RILEVATO 
 
il comune interesse a sviluppare un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività di formazione 
nell’ambito dell’area della MEDICINA e CHIRURGIA attraverso l’attivazione di un Master congiunto di I 
livello 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 – Oggetto 
Gli Atenei citati in premessa sono promotori dell’iniziativa e convengono di attivare congiuntamente, per 
l’anno accademico 2018/2019, un Master annuale di I livello in “Pediatria Generale e Specialità Pediatriche” 
secondo le caratteristiche indicate nel progetto formativo allegato. 
Il Master ha durata annuale e prevede attività didattica e formativa per il conseguimento di 60 crediti (CFU) 
a frequenza obbligatoria. 
 
Articolo 2 – Intenti dei soggetti promotori 
Gli Atenei convenzionati (Università del Piemonte Orientale e San Marino) si impegnano a:  
1) collaborare tra di loro per l’attuazione e la promozione del Master universitario di I livello denominato 
“Pediatria Generale e Specialità Pediatriche”; 
2) collaborare alla formulazione della programmazione didattica e all’organizzazione tecnica del Corso 
fornendo una parte dei docenti e i servizi di sussidio didattico necessari per lo svolgimento del corso (aule, 
lezioni, seminari, ecc.). 
L’Università degli Studi di San Marino, quale sede amministrativa del Master, si impegna a garantire, in via 
ordinaria, la logistica necessaria allo svolgimento del Master e a curare tutti gli aspetti amministrativi e 
gestionali dell’iniziativa didattica, in particolare: 
a. mettere a disposizione i propri uffici per fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario 



 

all’attivazione e alla gestione del corso; 

b. curare l’emanazione del bando, l’iscrizione ai corsi e la selezione; 

c. curare il rilascio del titolo accademico di Master Universitario annuale congiunto di I livello in 
“Pediatria Generale e Specialità Pediatriche”. 

Le suddette Università convengono di individuare nei docenti appartenenti ai rispettivi Dipartimenti il 
riferimento scientifico-didattico per l’elaborazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi 
formativi del corso. Si impegnano altresì ad assicurare il sostegno a tale corso mediante l’impiego di propri 
docenti o di docenti esterni qualificati opportunamente selezionati. 
 
Articolo 3 – Gestione del corso e direzione  
La Direzione del Master e la relativa gestione tecnico-amministrativa hanno sede presso l’Università degli 
Studi di San Marino. La Direzione del Master, affidata al prof. Gianni Bona dell’Università del Piemonte 
Orientale, vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate 
dalla normativa universitaria e dalla presente convenzione.  
Gli atenei convenzionati (Università del Piemonte Orientale e San Marino) concordano sulla necessità di 
condividere gli aspetti gestionali del Corso e quindi di costituire un Consiglio del Corso di Master con il 
compito di coordinare le attività didattico-formative, gli aspetti gestionali e i rapporti con le strutture degli 
Atenei stessi. 
 
Il Consiglio del Corso di Master è composto da: 
• Prof. Gianni Bona, PO Med/38, Direttore del Master, quiescenza, Università del Piemonte 
Orientale; 

• Prof.ssa Simonetta Bellone, PA Med/38, Università del Piemonte Orientale; 

• Prof.ssa Flavia Prodam, PA Med/38, Università del Piemonte Orientale; 

• Prof. Luciano Cavallo, PO Med/38, quiescenza, Bari; 

• Prof. Sergio Bernasconi, PO Med/38, quiescenza, Parma; 

• Dott. Nicola Romeo, Dirigente II livello, Ospedale di Stato di San Marino; 

• Dott.ssa Silvia Savastio, Dirigente Medico, Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore 
della Carità” di Novara  

 
Il Consiglio del Corso di Master predispone un rapporto finale da inviare ai Rettori degli Atenei 
convenzionati e ai Direttori di Dipartimento coinvolti. 
Il Consiglio del Corso di Master sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul 
suo regolare funzionamento. 
 
Articolo 4 – Durata e contenuto del corso 
Il Corso ha durata annuale e si articola in moduli didattici.  
La frequenza al corso è obbligatoria con limite minimo del 75% delle lezioni frontali. 
Il corso si articolerà come descritto nel progetto formativo allegato, approvato dagli Organi accademici. 
Al termine del Master verrà eseguita una prova finale. 



 

Non possono essere riconosciute dal Consiglio del Corso di Master attività formative e di perfezionamento 
già seguite sia in presenza che in assenza di attestazione (ivi compresi insegnamenti già attivati nell’ambito 
di corsi di studio), anche se coerenti con le caratteristiche del corso di Master, alle quali non verranno 
assegnati crediti utili ai fini del completamento del corso di Master. 
 
Articolo 5 – Docenti del corso 
Gli atenei convenzionati concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione le competenze 
di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. 
Altro personale docente potrà essere reclutato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Le attività didattiche frontali saranno assicurate, ove presenti specifiche competenze, prevalentemente dal 
personale accademico dei due Atenei consorziati o Enti convenzionati. L’approvazione della presente 
convenzione vale come autorizzazione agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati 
dall’Università di San Marino a docenti e ricercatori degli Atenei consorziati. 
… Omissis… 
   
Articolo 6 – Gestione Risorse Finanziarie 
… Omissis… 
 
Articolo 7 – Rilascio del titolo congiunto 
Alla conclusione del Master, agli allievi che abbiano svolto le attività formative, adempiuto gli obblighi 
previsti, acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti e superato la prova finale, sarà rilasciato, 
congiuntamente dagli Atenei convenzionati, il diploma di Master di I livello in “Pediatria Generale e 
Specialità Pediatriche”. 
Il diploma del Master riporta i loghi di entrambe le Università nonché le firme congiunte dei Rettori delle 
due Università e del Direttore del Master. 
 
Articolo 8 – Durata 
La presente convenzione è efficace per l’anno accademico 2018/2019 e sino alla conclusione delle attività 
didattiche del Master. La stessa potrà essere rinnovata qualora il Master sia nuovamente attivato previo 
accordo scritto espresso tra le parti. 
 
Articolo 9 – Controversie 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione 
e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello della Repubblica di San Marino. 
 
Articolo 10 – Privacy 
Le parti acconsentono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 della Repubblica Italiana e 
ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 23 maggio 1995, n. 70 della Repubblica di San Marino che “i dati personali” 
raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente convenzione. 
 
Allegati: 

• Piano formativo del Master 
• Tabella degli insegnamenti 
• Preventivo finanziario del Master 

 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO 
Prof. CORRADO PETROCELLI 
 



 

…………………………                                 ………………………………. 
(data)        (firma) 
 
 
 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Prof. GIAN CARLO AVANZI 
 
…………………………                                 ………………………………. 
(data)        (firma) 
 
 
 
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 
 

12.7 Modifica dell’istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Infermieristica di famiglia e comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il 
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, per 
l’A.A. 2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Modifica dell’istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di 
famiglia e comunità”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con il Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute dell’Università degli Studi di Milano, per l’A.A. 2018/2019 
2/2019/12.7 

 
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 di Amministrazione n. 10/2018/11.4 del 28/09/2018, con 
cui si è approvato l’ordinamento didattico, il piano amministrativo-finanziario e 
la convenzione relativi al corso in oggetto nella loro versione originaria; 

CONSIDERATA l’esigenza, emersa in ulteriori confronti tra gli Atenei partner, di modificare la 
summenzionata  documentazione; 

CONSIDERATO che la modifica riguarda tra l’altro il piano didattico del corso, per incrementare 
le ore di attività; 

CONSIDERATO che la modifica è tesa al miglioramento qualitativo del corso stesso; 
CONSIDERATO che il DR di istituzione e attivazione di quest’ultimo non risulta attualmente 

emanato; 
VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.6 del 

05/02/2019 e relativi allegati, Prot. n. 3475 dell’11/02/2019, con cui si richiede la 



 

modifica in questione; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sulla modifica dell’articolo “Piano didattico” 
dell’ordinamento didattico del corso in oggetto, secondo il testo di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Infermieristica di famiglia e di comunità” 

(A.A. 2018/2019) 
 

Piano didattico 
 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 6 moduli (corsi integrati), strutturati in corsi integrati. 
 
(Vedi allegato 1) 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

13.1  Approvazione convenzione quadro tra l'Università e l’Istituto di Ricerche Economiche e 
Sociali per il Piemonte – IRES Piemonte 

 
OMISSIS 

 
Approvazione convenzione quadro tra l'Università e l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
per il Piemonte – IRES Piemonte 
2/2019/13.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’Università e IRES Piemonte intendono proseguire un rapporto di 

collaborazione nel quale attività di studio e ricerca condotte da entrambi i 
soggetti possano proficuamente integrarsi, con l’utilizzo di risorse qualificate 
e strumenti adeguati; 

 
CONSIDERATO  che la convenzione ha lo scopo di favorire la collaborazione negli ambiti di 

rispettiva competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse sia di 
personale, sia di attrezzature e strutture;     

 
CONSIDERATO  che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le attività realizzate nell’ambito della convenzione saranno 

ulteriormente definite e formalizzate mediante la stipula di accordi 
aggiuntivi che potranno essere approvati e sottoscritti dai Dipartimenti 
competenti; 

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

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

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



 

DELIBERA 
 
- di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula della convenzione quadro tra 
l’Università e l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte – IRES Piemonte di seguito 
riportata:  

 
CONVENZIONE QUADRO TRA L’IRES PIEMONTE E L’UNIVERSITA’ DEGLI 

STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA E COLLABORAZIONE DI 

CARATTERE SCIENTIFICO E PER ATTIVITÁ DI DIDATTICA E FORMAZIONE 

TRA 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (nel seguito denominata 

Università degli Studi del Piemonte Orientale), codice fiscale 94021400026, con sede in 

Vercelli, via Duomo n.6, rappresentata nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo 

Avanzi, nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo n.6, 

autorizzato a quanto segue con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ……….. del 

……………..; 

E 

L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte, (nel seguito denominato “IRES 

Piemonte”), C.F. 80084650011 e P.I. 04328830015, con sede in Torino, via Nizza, 18, nella 

persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, Dott. Mario Viano, nato a Nole il 15 

gennaio 1950, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso l’Istituto di Ricerche 

Economico Sociali del Piemonte 
 

PREMESSO CHE 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte intendono attivare un 

rapporto di continuativa collaborazione, nel quale attività di studio e ricerca condotte da 

entrambi i soggetti possano proficuamente integrarsi, con l’utilizzo di risorse qualificate e 

strumenti adeguati; 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha come fine istituzionale la didattica e la 

ricerca, e ha precipuo interesse a utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per 

assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in 



 

particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire ai propri studenti significative 

esperienze formative; 

- IRES Piemonte può contribuire all’attività didattica e di ricerca dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale sia in termini di disponibilità di personale sia come offerta di 

applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per 

eventuali stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione 

accademico-professionale degli studenti, anche al fine di fornire loro l’opportunità di una 

migliore conoscenza del mercato del lavoro; 

- IRES Piemonte, disciplinato dalla legge regionale n. 43/1991 e s.m.i., è un istituto di 

ricerca che svolge la sua attività d’indagine in campo socio-economico e territoriale, 

fornendo un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre 

istituzioni ed enti locali piemontesi. Costituito nel 1958, dal 1991 l’Istituto è un ente 

strumentale della Regione Piemonte, configurato come ente pubblico regionale dotato di 

autonomia funzionale; 

- Il Titolo 1 della L.R. n. 43/1991 e s.m.i. ne individua natura e funzioni; 

- Con Deliberazione n. ……, il Consiglio di Amministrazione di Ires Piemonte ha approvato 

la presente Convenzione. 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1  

Finalità della Convenzione 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte intendono attivare un 

rapporto di collaborazione nei rispettivi ambiti di competenza, attuando forme di 

collaborazione di carattere scientifico, studi e ricerche in aree tematiche di comune interesse. 

Le attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione saranno ulteriormente definite e 

formalizzate mediante la stipula di appositi accordi.  

ART. 2  

Oggetto della collaborazione  

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte favoriranno la 

collaborazione reciproca in attività di ricerca relativa agli ambiti di rispettiva competenza, 



 

mettendo a disposizione le proprie risorse sia di personale sia di attrezzature e strutture. Tale 

collaborazione potrà concretizzarsi in attività condivisa di studi e ricerche, iniziative tecnico-

scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti, progetti di ricerca 

specifici affidati dall’IRES Piemonte ai Dipartimenti Universitari, o viceversa, partecipazione 

congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, partecipazione congiunta ed 

eventualmente con altri enti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, 

collaborazioni per attività di formazione continua, corsi integrativi per neolaureati, master 

universitari, corsi e/o seminari con tecnologie e-learning. 

Le parti potranno altresì definire attività didattiche anche complementari rivolte agli studenti, 

nonché, l’attivazione di borse di studio, borse di dottorato e altri interventi a favore di studenti, 

specializzandi, dottorandi e neolaureati.  

In particolare, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a: 

• consentire al personale dell’IRES Piemonte l’accesso alle proprie biblioteche, nonché 

l’accesso ai servizi di Ateneo, incluse le Banche Dati bibliografiche e full text, sulla base 

di successive intese; 

• promuovere, coinvolgendo gli studenti interessati, studi per monografie e tesi di laurea su 

temi di interesse congiunto. 

In particolare, l’IRES si impegna a: 

• consentire al personale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale l’accesso alle 

proprie biblioteche, nonché ai servizi di IRES, incluse le banche dati bibliografiche e full 

text, sulla base di successive intese; 

• promuovere presso la Regione Piemonte l’attivazione di progetti di ricerca applicata che 

vedano la partecipazione del personale di ricerca dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale; 

ART. 3  

Accordi attuativi 

La collaborazione tra le Parti sarà realizzata mediante specifici Accordi attuativi in aderenza 

alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità 

istituzionali delle Parti, del presente Accordo e della normativa vigente. 

Gli Accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, 

organizzativa, economica e gestionale precisando gli impegni assunti da ciascuna delle parti. 



 

Gli Accordi attuativi potranno essere sottoscritti dai Dipartimenti competenti dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale. 

ART. 4  

Responsabili della convenzione 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale indica quale referente della presente 

convenzione il prof. Fabrizio Faggiano, Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

L’IRES Piemonte indica quale referente della presente convenzione il Dott. Marco Sisti, 

Direttore dell’IRES Piemonte. 

ART. 5  

Durata e rinnovo 

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione, ha la durata di tre anni a 

partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere nuovamente rinnovata con l’accordo delle 

parti. 

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. L’eventuale 

disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra con lettera raccomandata A.R., con 

un preavviso di almeno due mesi. 

Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici immediati sui rapporti 

attuativi in essere che dovranno comunque essere portati a compimento secondo quanto 

previsto dai singoli contratti. 

ART. 6 

Copertura assicurativa 

Gli aspetti concernenti le coperture assicurative verranno definiti nei singoli accordi così come 

specificato all’art. 3 della presente convenzione. 

ART. 7   

Trattamento dei dati, privacy e riservatezza 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte provvedono al trattamento, 

alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito 

del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti 

nonché dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal 

D. Lgsl. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

Nel merito delle attività discendenti dalla presente Convenzione, i relativi atti attuativi 



 

individueranno anche il responsabile per il trattamento dei dati.  

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in 

esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a: 

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 

forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte; 

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 

accordo. 

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate 

informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al 

momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed 

agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la 

parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. 

Sono comunque fatte salve le comunicazioni e la diffusione di dati imposti dalle disposizioni di 

legge. 

L’IRES Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono autorizzate a rendere 

nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto della presente convenzione e a 

pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti gli accordi 

specifici e attuativi della presente convenzione. 

ART. 8 

Controversie 

Le parti si impegnano a definire in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia derivante 

dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora nonostante l’impegno 

delle parti ciò non fosse possibile le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro 

competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la 

risoluzione della presente Convenzione. 

Art. 9 

Codici etici 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte favoriscono la diffusione e 

la sensibilizzazione tra i propri operatori dei contenuti dei propri codici etici e/o di 

comportamento previsti dalla normativa attuale. 



 

ART. 10 

Firma digitale, imposta di bollo e registrazione 

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di 

firma digitale delle parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/2009.  

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.. n. 131del 26.4.1986. 

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 

Le spese relative alla registrazione, compreso il bollo, sono a carico di IRES Piemonte. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Torino,  

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

Per l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES) 

Il Presidente  

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Centri e Consorzi 

14.1  CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2019/2020 
 

OMISSIS 
 

CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2019/2020 
2/2019/14.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che nella riunione del Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università del Piemonte Orientale (CLUPO) è stata approvata la proposta 
dell’offerta formativa relativa alla lingua italiana per stranieri per l’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, DR rep. n. 237/2014. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, DR rep. n. 

166/2009. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. l’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa all’italiano per studenti stranieri per 

l’a.a. 2019/2020. 
2. Le spese previste per la copertura di cui al punto precedente sono da imputare sulla UPB 

DILclupoServizi_Generali. 
 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – 
CLUPO 



 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.A. 2019/2020 
 
 

Quadro di riferimento – biennio 2017-2019 
A partire dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 

italiana per stranieri con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un gruppo ristretto ed 
eterogeneo di studenti internazionali e studenti in mobilità. 

 
Il CLUPO ha garantito: 
- 12 moduli di docenza e-learning di introduzione alla materia, ciascuno della durata di 

mezz’ora; 
- 40 ore per semestre di docenza in presenza e contemporaneamente in streaming, livello 

intermedio/avanzato; 
- 30 ore per semestre di attività integrativa alla didattica. 
 
Al fine di consentire il collegamento streaming il CLUPO ha implementato un canale youtube 

dedicato; mentre, ad integrazione delle lezioni di e-learning di introduzione alla materia, è in via 
di realizzazione un ulteriore pacchetto di 30 moduli dedicati a argomenti specifici. 

 
 

Offerta formativa per l’a.a 2019/2020 
Tenendo in considerazione la disponibilità dei moduli e-learning di introduzione alla materia, 

l’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 prosegue secondo le impostazioni adottate nel biennio 
precedente: 

- corso in presenza di 40 ore a semestre di livello intermedio/avanzato (lezioni frontali 
presso il Campus Perrone a Novara e collegamento streaming fruibile attraverso link 
dedicato); 

- attività integrativa alla didattica pari a 30 ore per semestre; tale attività può essere 
declinata in attività di tutoraggio presso le sedi o in corso aggiuntivo in streaming. La scelta 
dipenderà delle esigenze riscontrate dal docente e concordate con il Direttore del CLUPO. 

 
Caratteristiche dell’offerta didattica: 
- medesima offerta nel primo e nel secondo semestre; 
- rilascio di 6 CFU; 
- esame con valutazione finale. 
Il corso verrà incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici che 

fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento; in modo da attivare le mutuazioni 
necessarie. 

 
In via sperimentale verrà attivato un crash course di 20 ore (4 ore/giorno per una settimana) 

con frequenza obbligatoria per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese 
dell’Ateneo. Il corso verrà calendarizzato nel mese di settembre, prima dell’avvio delle lezioni, al 
fine di consentire agli studenti internazionali con livello di conoscenza della lingua italiana pari a 
zero di approcciare le prime esigenze e partecipare con profitto al corso di livello superiore che 
prenderà avvio nel primo semestre. 



 

 
 

Copertura degli insegnamenti a.a. 2019/2020  
L’offerta verrà affidata a un docente esterno, con i seguenti costi previsti: 
- attività didattica fino a un massimo di 140 ore (40 ore a semestre per l’erogazione del 

corso + 30 ore a semestre per attività integrativa), il costo orario è di 40 euro più oneri; 
- attività didattica per la realizzazione del crash course di 20 ore, costo orario di 40 euro più 

oneri. 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.2  CLUPO - Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale – offerta 
formativa lingua inglese - a.a. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
CLUPO - Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale – offerta formativa 
lingua inglese - a.a. 2019/2020 
2/2019/14.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che nella riunione del Comitato di Indirizzo del Centro Linguistico di Ateneo 

dell’Università del Piemonte Orientale (CLUPO) è stata approvata la proposta 
dell’offerta formativa relativa alla didattica di lingua inglese per l’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dell’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica di 

lingua inglese per l’a.a. 2019/2020. 
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica da erogare 

nell’a.a. 2019/2020 sono da imputare sulla UPB DILclupoServizi_Generali. 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – 
CLUPO 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA INGLESE A.A. 2019/2020 



 

 
 

Quadro di riferimento – biennio 2017-2019 
A partire dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 

inglese con l’obiettivo di delineare un quadro di riferimento omogeneo e razionalizzare così le 
risorse disponibili. 

La formulazione approvata dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2017/18 (delibera n. 
9/2016/15.4 del 16/12/2016) è stata sostanzialmente ripresa, salvo qualche modifica di carattere 
organizzativo, anche per l’a.a. 2018/2019 e approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal 
Senato Accademico con delibere del 16/02/2018. 

 
Il CLUPO ha garantito: 
- la somministrazione del placement test a tutte le matricole dei corsi di laurea triennali e a 

ciclo unico, con il duplice obiettivo di razionalizzare i corsi di insegnamento e avviare una 
mappatura della conoscenza della lingua inglese tra gli studenti UPO; 

- la realizzazione nel primo semestre di corsi base di 20 ore. Obiettivo: consentire agli 
studenti con preparazione attestata dal placement test inferiore al livello B1 l’accesso ai 
corsi di lingua inglese; 

- la realizzazione, nel secondo semestre, di corsi di lingua inglese per gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea triennali. I corsi sono stati calibrati in modo da rispondere ai fabbisogni 
generalisti di tutti i Dipartimenti e garantire una conoscenza linguistica di buon livello 
comunicativo ma non specialistica. 

 
In via sperimentale per l’a.a. 2018/2019 sono stati previsti corsi di livello specialistico 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biologia (sedi DISIT di Alessandria e Vercelli) in 
grado di rispondere alle osservazioni formulate dal CUN in merito all’offerta formativa per 
l’acquisizione delle competenze linguistiche. 

 
La realizzazione dell’attività didattica ha coinvolto: 
- un collaboratore ed esperto linguistico per un carico didattico di circa 150 ore (DISEI e 

Scuola di Medicina); 
- docenti a contratto per i corsi di livello base, per gli insegnamenti da 50 ore e corsi di 

livello specialistico. 
Per l’a.a. 2018/2019 sono state aperte 15 posizioni, di cui 6 per i corsi da 20 ore e 9 per i corsi 

da 50 ore. 
 

Offerta formativa per l’a.a 2019/2020 
L’offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 prosegue secondo le impostazioni adottate nel 

biennio precedente, anche in considerazione degli adeguamenti che i singoli Corsi di Laurea 
hanno implementato o stanno implementando nei piani didattici. 

Il CLUPO si occupa di bandire le posizioni in modo da soddisfare criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità, mentre la gestione didattica, secondo le indicazioni generali fornite dal 
competente Settore dell’amministrazione centrale, rimane in capo a ciascun Dipartimento/Corso 
di Laurea. 

Resta a carico del singolo Dipartimento eventuale offerta formativa di livello e/o durata 



 

superiore alla programmazione del CLUPO; il Dipartimento potrà chiedere un cofinanziamento 
che verrà valutato dagli Organi del centro. 
 
1) Placement test  

Per la somministrazione del test, il CLUPO: 
- acquista le licenze per tutte le matricole delle lauree triennali e a ciclo unico, 
- fornisce un calendario di massima tenuto conto delle tempistiche necessarie alla 

somministrazione del test stesso e alla successiva programmazione didattica. 
 

I singoli corsi di laurea provvedono a: 
- programmare la somministrazione in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti, 
- predisporre il materiale necessario e le utenze sulla piattaforma Oxford, 
- convocare gli studenti e dare loro comunicazione del risultato secondo le proprie esigenze, 
- individuare le soluzioni più opportune legate a eventuali casi certificati di disabilità e/o 

situazioni particolarmente delicate per cui non può essere utilizzato lo strumento Oxford 
Placemente Test, 

- valutare il risultato conseguito dagli studenti e suggerire il percorso più appropriato, 
tenendo presente che: 

o per gli studenti con livello di conoscenza A1 e A2 è prevista l’attivazione di un corso 
propedeutico di livello base di 20 ore, fortemente consigliato, volto a offrire una 
preparazione che consenta l’accesso agli insegnamenti di lingua inglese; 

o gli studenti con livello di conoscenza della lingua B1 e B2 potranno seguire i corsi 
organizzati nelle sedi, scelta suggerita, oppure accedere direttamente alla prova 
finale; 

o agli studenti con livello di conoscenza della lingua C1 e C2, iscritti a corsi di laurea 
che non hanno obbligatorietà di valutazione finale espressa in trentesimi, potrà 
essere riconosciuta in modo automatico e immediato l’idoneità (scelta a 
discrezione dei singoli Corsi di Studio). 

Si precisa che, a partire dall’a.a. 2019/2020, tutti gli studenti sono tenuti a dimostrare di aver 
sostenuto il Placement Test al momento della registrazione dell’idoneità/esame. 

 
2) Corso di livello base 

Vista l’esperienza del biennio precedente, nel primo semestre, verranno erogati i seguenti 
corsi da 20 ore: 

- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
- 2 corsi presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, aperti anche agli 

studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, 
- 2 corsi per la Scuola di Medicina, sede di Novara, 
- 2 corsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, 

aperti anche agli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici, 
- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 
- 1 corso per la Scuola di Medicina, sede di Alessandria, 
- 2 corsi per gli studenti del Dipartimento di Studi Umanistici e gli studenti del Dipartimento 

di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli. 
 



 

3) Corso di lingua inglese 
Caratteristiche dei corsi erogati nel secondo semestre: 
- durata di 50 ore; 
- vengono riconosciuti 6 CFU, indipendentemente dal valore che il corso stesso riveste 

all’interno dei singoli Corsi di Studio (eventuali crediti in eccesso saranno inseriti in 
carriera come crediti sovrannumero oppure potranno essere inseriti tra i CFU a libera 
scelta su richiesta degli studenti e valutazione del CdS); 

- la valutazione finale è espressa in termini di idoneità, ad esclusione dei corsi di laurea che, 
secondo le tabelle ministeriali, hanno obbligatorietà di esame finale espresso in 
trentesimi; 

- obiettivo: raggiungimento di una competenza linguistica di buon livello comunicativo, non 
specialistica, che con il tempo e la normalizzazione degli ordinamenti didattici porti gli 
studenti di tutti i corsi di studio ad un livello B2. 
 

Sulla base della programmazione precedente, si prevede l’attivazione dei corsi sotto-riportati. 
Per la sede di Alessandria: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiGSPES (tenuto conto delle esigenze dei corsi 

di studio afferenti al DiSEI e il DiSUM con sede ad Alessandria), 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiSIT, 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica della Scuola di Medicina. 
Per la sede di Novara: 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiSF, 
- 3 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSEI (tenuto conto delle esigenze dei corsi di 

studio afferenti al DIGSPES con sede in Novara), 
- 3 corsi incardinati nell’offerta formativa della Scuola di Medicina (l’incremento legato alla 

modifica nel piano di studi del corso di laurea in Biotecnologie). 
Per la sede di Vercelli: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSIT (tenuto conto delle esigenze dei corsi di 

studio afferenti al DiSUM). 
 
Resta in capo ai Dipartimenti stabilire attribuzioni e mutuazioni degli insegnamenti di lingua 

inglese in relazione ai corsi di laurea attivi. 
 

4) Corsi specialistici 
Proseguirà la sperimentazione avviata nell’a.a. 2018/2019 volta a offrire corsi di livello 

specialistico, in particolare per le aree biologiche/scientifiche come richiesto dal CUN. 
 
 

Copertura degli insegnamenti a.a. 2019/2020  
Fatti salve rilevanti modifiche strutturali e/o didattiche, l’impegno didattico del collaboratore 

ed esperto linguistico afferente al DISEI è definito secondo quanto adottato nel biennio 
precedente: 

- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DISEI – CdS TUR che risponda anche alle 
esigenze dei corsi di studio del DIGSPES – sede di Novara; 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina secondo le esigenze del 



 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 
Date le difficoltà riscontrate nel biennio precedente per il reclutamento di personale docente 

competente e qualificato all’insegnamento della lingua inglese, verrà attivata la procedura di 
selezione per tre posizioni, una per sede, aumentando, per i soli corsi da 50 ore, il costo orario 
lordo dipendente a 60 euro. Resta invece invariato il compenso lordo dipendente per i corsi di 
livello base, pari a euro 40. 

Il docente dovrà ricoprire l’intero fabbisogno formativo di ciascuna sede/città, come di seguito 
riportato: 

- Sede di Alessandria: 4 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 4 corsi da 50 ore 
da erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a 
carico ente, pari a euro 15.200 euro; 

- Sede di Novara: 5 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 5 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 19.000 euro; 

- Sede di Vercelli: 2 corsi di livello base da erogare nel primo semestre; 2 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 7.600 euro. 

 
Spetterà ai Dipartimenti il coordinamento al fine di redigere un calendario didattico che tenga 

conto sia delle esigenze dei singoli Corsi di Laurea, sia dell’impegno complessivo del docente a 
contratto.  

D’altro canto, in quanto corsi generalisti erogati dallo stesso docente, i Dipartimenti/Corsi di 
Laurea potranno valutare la possibilità di consentire agli studenti la frequenza di uno qualsiasi dei 
corsi offerti dal docente anche se non direttamente correlato al proprio Dipartimento/Corso di 
Laurea. 

 
Nell’a.a. 2018/2019 verrà conclusa la procedura per la selezione di un posto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 a cui verrà 
affidato, tra l’altro, il coordinamento dell’attività di insegnamento dei docenti a contratto e del 
lettore, nonché l’erogazione dei corsi di carattere specialistico. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Patrocini 

15.1 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense - II Edizione” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense - II Edizione” 
2/2019/15.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 29 gennaio 2019 è pervenuta da parte del Dott. Vincenzo Agostini, 
titolare del corso di Biologia Forense presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica Forense - II Edizione”, che si svolgerà 
a Salice Terme (PV) nei giorni 4-5 maggio 2019 e a Bologna nei giorni 11-12 
maggio 2019 e 1-2-22-23 giugno 2019; 

CONSIDERATO  che il “Laboratorio di Biologia e Genetica Forense” è un percorso formativo 
che si prefigge lo scopo di fornire una visione ultraspecialistica circa la figura 
ed il lavoro del Biologo Forense, coniugando gli aspetti teorici e l’attività 
pratica di laboratorio di biologia molecolare applicato alle investigazioni 
scientifiche; 

CONSIDERATO  che si impartiranno lezioni teoriche tramite didattica frontale, ma maggior 
rilevanza sarà data all’attività pratica di laboratorio, in cui il corsista potrà 
“toccare con mano” ed eseguire personalmente tutti gli step analitici 
biomolecolari tipici di un’analisi genetico-forense: ispezione reperto e ricerca 
tracce organiche, utilizzo di test presuntivi e di conferma per determinare la 
natura della traccia, tecniche di estrazione molecolare del DNA umano (ed 
animale), quantificazione del DNA, esecuzione della tecnica della Reazione e 
Catena della Polimerasi (PCR), caricamento del campione su sequenziatore 
automatico ed elettroforesi capillare, tipizzazione del profilo genetico 
estrapolato dalla traccia e successiva interpretazione del dato genetico 
ottenuto; 

CONSIDERATO che i corsisti esamineranno anche consulenze-perizie-casi reali svolti dal Dott. 



 

Agostini; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Dott. Vincenzo 
Agostini in qualità di Responsabile Scientifico, Organizzatore e Relatore;  

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 “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense - II Edizione”, che si svolgerà a Salice Terme (PV) nei giorni 4-5 maggio 2019 e a Bologna 
nei giorni 11-12 maggio 2019 e 1-2-22-23 giugno 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 
 

15.2 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Inchiostro Festival edizione 
‘Carbonio’” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Inchiostro Festival edizione ‘Carbonio’” 
2/2019/15.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 8 febbraio 2019 è pervenuta da parte Dott. Giancarlo Sansone, 
rappresentante legale dell’Associazione culturale PropostAL, la richiesta di 
patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Inchiostro Festival edizione 
‘Carbonio’”, che si terrà ad Alessandria nei giorni 1-2 giugno 2019; 

CONSIDERATO  che Inchiostro Festival è un evento culturale performativo che si svolge ogni 
anno il primo weekend di giugno. Una manifestazione che ospita, per alcuni 
giorni, illustratori, calligrafi e stampatori d’arte creando un vero e proprio 
laboratorio dell’eccellenza artigianale e una residenza artistica. Il suo format è 
il bianco e il nero in tutte le sue sfumature; 

CONSIDERATO  che il tema, proposto ogni anno dalla direzione artistica del festival, è 
abbinato a una parola ispiratrice, declinata in un abstract che ne spiega le 
origini e suggerisce stimoli; 

CONSIDERATO che Progetto Associa, coordinamento di associazioni e cittadinanza attiva, 
organizza la manifestazione grazie al supporto di volontari, gruppi informali, 
professionisti e aziende che collaborano come partner; 

CONSIDERATO  che gli artisti sono ospitati in un chiostro del XII secolo ad Alessandria per 
lavorare, pernottare, confrontarsi, esibirsi e coinvolgere il pubblico del festival 
in workshop e spettacoli per l’intero fine settimana; 

CONSIDERATO che gli spettacoli e le performance live, durante la sera di sabato, hanno come 
momento atteso la “Battaglia degli illustratori”, un format di Inchiostro 
Festival; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo principale di questa manifestazione è promuovere la manualità 
nella forma più conosciuta dell’artigianato: dalla carta all’inchiostro passando 
per le diverse tecniche di stampa. Il pubblico, passeggiando sotto le arcate del 



 

chiostro, può assistere all’intero processo creativo; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa Chiara 
Bisio, professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

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

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

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Inchiostro Festival edizione ‘Carbonio’”, 
che si terrà ad Alessandria nei giorni 1-2 giugno 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 
 

15.3 Richiesta di patrocinio gratuito per la seconda edizione del Festival dell'Eresia dal titolo 
“Eresia e Scienza” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per la seconda edizione del Festival dell'Eresia dal titolo “Eresia e 
Scienza” 
2/2019/15.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 6 febbraio 2019 è pervenuta da parte del Dott. Marco Barberis 
Giletti, Presidente dell’Associazione Culturale Il Prisma, la richiesta di 
patrocinio gratuito per la seconda edizione del Festival dell'Eresia dal titolo 
“Eresia e Scienza”, che si svolgerà a Trivero (BI), nei giorni 28, 29 e 30 marzo 
2019; 

CONSIDERATO  che il Festival dell'Eresia rappresenta un momento di riflessione sull'eresia, 
intesa nel suo significato di ricerca di verità, sia in campo religioso, sia 
scientifico, artistico, storico, filosofico, sociale e politico; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa 
Germana Gandino e del Prof. Pierluigi Foglio Bonda, in qualità di componenti 
del Comitato d'Onore, e del Prof. Alessandro Barbero, in qualità di relatore;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo ha già patrocinato la prima edizione del Festival dell'Eresia; 

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 la seconda edizione del Festival dell'Eresia dal titolo “Eresia 



 

e Scienza”, che si svolgerà a Trivero (BI), nei giorni 28, 29 e 30 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 
 

15.4 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Update on Upper GI Tumors – 
Focus on ‘L’adenocarcinoma del pancreas: stato dell’arte e prospettive future’” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Update on Upper GI Tumors – Focus on 
‘L’adenocarcinoma del pancreas: stato dell’arte e prospettive future’” 
2/2019/15.4  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 febbraio 2019 è pervenuta da parte Dott. Raffaele Romito, 
Dirigente Responsabile del Dipartimento Chirurgico -  Chirurgia Generale 2 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Update on Upper GI 
Tumors – Focus on ‘L’adenocarcinoma del pancreas: stato dell’arte e 
prospettive future’” che si svolgerà il 29 marzo 2019 a Novara; 

CONSIDERATO  che il convegno è indirizzato a chirurghi, radiologi, anatomo-patologi, 
gastroenterologi e medici nucleari e si prefigge, attraverso un percorso di 
interventi pre-ordinati, di implementare le conoscenze e la cultura scientifica 
nell’ambito di diagnosi, gestione e terapia dell’adenocarcinoma pancreatico e 
delle sue complicanze, proponendo anche un modello di gestione 
multidisciplinare ed integrato a livello regionale, attraverso la ROP (Rete 
Oncologica Piemontese), della neoplasia pancreatica; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Rettore, Prof. 
Gian Carlo Avanzi, per il saluto, del Prof. Alessandro Carriero, in qualità di 
Presidente di sessione, del Prof. Sergio Gentilli, in qualità di moderatore, e del 
Prof. Renzo Luciano Boldorini, in qualità di relatore;  

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 “Update on Upper GI Tumors – Focus 
on ‘L’adenocarcinoma del pancreas: stato dell’arte e prospettive future’” che si svolgerà il 29 
marzo 2019 a Novara. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.5 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “Uso 
di openLCA per la Life Cycle Assessment, la LCA sociale e la Environmental Footprint nel 
contesto dell’Economia Circolare”  

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “Uso di 
openLCA per la Life Cycle Assessment, la LCA sociale e la Environmental Footprint nel contesto 
dell’Economia Circolare”  
2/2019/15.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 6 febbraio 2019 è pervenuta da parte del Prof. Marco Milanesio, 
Professore associato del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, la 
richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di 
formazione “Uso di openLCA per la Life Cycle Assessment, la LCA sociale e la 
Environmental Footprint nel contesto dell’Economia Circolare”, che si terrà ad 
Alessandria, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2019; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo del corso è fornire le conoscenze necessarie per svolgere studi 
di LCA utilizzando la versione 1.7.4 del programma openLCA, il database 
PSILCA per l´LCA sociale e muovere i primi passi con l’Environmental Footprint 
in openLCA; 

CONSIDERATO  che in tal modo saranno affrontati tutti gli aspetti della sostenibilità, 
ambientale, sociale ed economico; quest’ultimo attraverso dimostrazione di 
Life Cycle Costing; 

CONSIDERATO  che il corso è rivolto a tutti coloro che conoscono i fondamenti della 
metodologia LCA e sono interessati ad apprenderne o approfondirne il suo 
utilizzo attraverso l’uso di openLCA; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Marco 
Milanesio, co-organizzatore del corso; 

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 e di autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per il corso di 
formazione “Uso di openLCA per la Life Cycle Assessment, la LCA sociale e la Environmental 
Footprint nel contesto dell’Economia Circolare”, che si terrà ad Alessandria, nei giorni 25, 26 e 27 
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 
 

15.6 Richiesta di patrocinio gratuito per il XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica 
Organica della Società Chimica Italiana  

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica 
Organica della Società Chimica Italiana  
2/2019/15.6  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 11 febbraio 2019 è pervenuta da parte del Prof. Lorenzo Tei, 
professore associato presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, la richiesta di patrocinio gratuito per il XXXIX Convegno Nazionale 
della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana, che si 
svolgerà a Torino dall’8 e al 12 settembre 2019; 

CONSIDERATO che anche quest’anno alle attività scientifiche verranno affiancati momenti di 
riflessione sul ruolo sociale ed economico della Chimica Organica nel nostro 
paese: in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino si 
incontreranno chimici organici che lavorano nel tessuto professionale ed 
industriale della Regione Piemonte ed in tutta Italia; 

CONSIDERATO che verranno organizzati, insieme al Gruppo Interdivisionale di Diffusione 
della Cultura Chimica, una sessione aperta al pubblico con personalità di 
richiamo nella divulgazione scientifica; 

CONSIDERATO che i soci giovani saranno attivamente coinvolti nella programmazione di 
eventi e conferenze. 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione dei proff. Giovanni 
Battista Appendino e Lorenzo Tei in qualità di membri del comitato 
organizzatore; 

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 il XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica 
Organica della Società Chimica Italiana, che si svolgerà a Torino dall’8 e al 12 settembre 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 
 

15.7 Richiesta di patrocinio gratuito per due corsi di formazione on line nell’ambito 
dell’iniziativa dal titolo “Cannabiscienza: Divulgazione scientifica per professionisti 
medico-sanitari e pazienti” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per due corsi di formazione on line nell’ambito dell’iniziativa dal 
titolo “Cannabiscienza: Divulgazione scientifica per professionisti medico-sanitari e pazienti” 
2/2019/15.7  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 28 gennaio 2019 è pervenuta da parte Dott. Andrea Cristofoletto, 
legale rappresentante di Cannabiscienza SRL, la richiesta di patrocinio gratuito 
per due corsi di formazione online nell’ambito dell’iniziativa dal titolo 
“Cannabiscienza: Divulgazione scientifica per professionisti medico-sanitari e 
pazienti”; 

CONSIDERATO  che Cannabiscienza è una start-up innovativa a vocazione sociale registrata 
presso il MISE dedita alla divulgazione dell'informazione scientifica 
internazionale sulla Cannabis Medica (CM) tramite percorsi formativi rivolti 
principalmente a professionisti medico-sanitari italiani; 

CONSIDERATO che la start-up Cannabiscienza opera nel settore dell'e-learning; 

CONSIDERATO  che i corsi per cui è richiesto il patrocinio dell’Ateneo sono i seguenti: 
- Cannabis Medica I° livello  
- Cannabis Medica per Farmacia e Industria; 

CONSIDERATO che i suddetti corsi si svolgeranno nel corso del 2019 attraverso il portale di 
riferimento scientifico cannabiscienza.it e tratteranno in maniera pragmatica 
le necessità dei professionisti medico-scientifici italiani; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Dott.ssa 
Federica Pollastro, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco, in qualità 
di docente;  

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 due corsi di formazione online nell’ambito dell’iniziativa dal 
titolo “Cannabiscienza: Divulgazione scientifica per professionisti medico-sanitari e pazienti”, che 
si svolgeranno nel corso del 2019 attraverso il portale di riferimento scientifico cannabiscienza.it.  

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.8 Richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza dal titolo "L'economia italiana: tra rischi 
di recessione e potenzialità di sviluppo inespresse" 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza dal titolo "L'economia italiana: tra rischi di 
recessione e potenzialità di sviluppo inespresse" 
2/2019/15.8  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 30 gennaio 2019 è pervenuta da parte dell’ Avv. Filippo Campisi, 
Presidente dell’Associazione "Riflessione e Proposta", la richiesta di patrocinio 
gratuito per la conferenza dal titolo "L'economia italiana: tra rischi di 
recessione e potenzialità di sviluppo inespresse", che si svolgerà il 27 marzo 
2019 a Vercelli; 

CONSIDERATO  che "Riflessione e Proposta " è un'associazione apartitica e senza scopo di 
lucro, costituitasi in Vercelli il 9 aprile 2018, su impulso di persone con 
precedenti esperienze politiche e amministrative; 

CONSIDERATO  che l’associazione ha finalità di ricerca, formazione culturale, iniziativa politica 
e sociale per la promozione dei valori costituzionali su cui si fonda la nostra 
convivenza democratica; 

CONSIDERATO  che la conferenza avrà come relatore il Prof. Carlo Cottarelli che svolgerà un 
intervento su temi di carattere economico, con la moderazione di un 
giornalista di primario organo di informazione nazionale, la cui individuazione 
è al momento in corso; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Rettore, Prof. 
Gian Carlo Avanzi, per i saluti, e della Prof.ssa Eliana Baici, per dialogare con il 
Prof. Carlo Cottarelli; 

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 la conferenza dal titolo "L'economia italiana: tra rischi di 
recessione e potenzialità di sviluppo inespresse", che si svolgerà il 27 marzo 2019 a Vercelli; 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.9 Richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza dal titolo “La canapa: da problema a 
opportunità” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza dal titolo “La canapa: da problema a 
opportunità” 
2/2019/15.9  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 12 febbraio 2019 è pervenuta da parte della dott.ssa Elda Viletto, 
presidente dell’Associazione culturale Duchessa Jolanda ONLUS di Moncrivello 
(VC) la richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza dal titolo “La canapa: 
da problema a opportunità” che si svolgerà il 12 aprile 2019; 

CONSIDERATO  che l’associazione culturale Duchessa Jolanda onlus, che si occupa di 
promozione del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità 
ambientale ed alla conservazione della memoria storica, intende organizzare 
una conferenza sulla canapa, pianta dalle molteplici potenzialità per l’ecologia, 
l’economia “green”, la nutrizione salutistica e la scienza medica; 

CONSIDERATO  che il tavolo dei relatori sarà composto dal Prof. Giovanni Appendino e dalla 
Prof.ssa Federica Pollastro - Dipartimento di Scienze del Farmaco, Novara; dal 
Dott. Marco Bertolotto - Direttore Terapia del dolore Ospedale Santa Corona, 
Pietra Ligure, e dalla Dott.ssa Elda Viletto, biologa e specialista in Scienza 
dell’Alimentazione;  

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 “La canapa: da problema a opportunità” 
che si svolgerà il 12 aprile 2019 a Vercelli. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.10   Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Volti a Mamre” 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Volti a Mamre” 
2/2019/15.10  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 13 febbraio 2019 è pervenuta da parte di Suor Alfonsina Zanatta, 
Delegato Arcivescovile per la Pastorale universitaria della Diocesi di Vercelli, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Volti a Mamre”, che si 
svolgerà a si svolgerà a Vercelli dal 4 marzo al 29 aprile 2019; 

CONSIDERATO  che l’iniziativa “Volti a Mamre” è un progetto formativo organizzato della 
pastorale universitaria eusebiana nell’area interculturale che prevede una 
serie di itinerari formativi, incontri e attività sul dialogo tra le culture; 

CONSIDERATO  che il progetto è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di studi 
umanistici e prevede il coinvolgimento di numerosi esperti, molti dei quali 
docenti dell’UPO; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione del Prof. Roberto 
Mazzola (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali), del Prof. Gianluca Gaidano (Dipartimento di Medicina Traslazionale), 
del Prof.Menico Rizzi (Dipartimento di Scienze del Farmaco) e della Dott.ssa 
Emma Altomare (Responsabile Ufficio Servizi agli Studenti) in qualità di 
relatori;  

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Volti a Mamre”, che si svolgerà a 
Vercelli dal 4 marzo al 29 aprile 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 
 

15.11 Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La Cheratosi attinica: nuove 
opzioni terapeutiche”  

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “La Cheratosi attinica: nuove opzioni 
terapeutiche”  
2/2019/15.11  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 13 febbraio 2019 è pervenuta da parte del Dottor Paolo Broganelli, 
Responsabile Scientifico dell'evento, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
convegno dal titolo “La Cheratosi attinica: nuove opzioni terapeutiche”, che si 
svolgerà a Novara il 25 maggio 2019; 

CONSIDERATO che il corso ha lo scopo di fare il punto sullo stato attuale dell’arte sulle 
cheratosi attiniche, per quanto riguarda gli aspetti eziopatogenetici, 
istopatologici e terapeutici; 

CONSIDERATO che verrà innanzitutto illustrato il concetto di “campo di cancerizzazione”, cioè 
delle peculiari alterazioni istologiche e molecolari tipiche delle aree cutanee 
ad alto rischio per lo sviluppo di cheratosi attiniche e non-melanoma skin 
cancer; 

CONSIDERATO che verranno successivamente trattati gli aspetti epidemiologici di questa 
frequente e rilevante condizioni clinica e ne verranno analizzati i fattori di 
rischio e gli aspetti clinici e dermoscopici; 

CONSIDERATO che verranno inoltre illustrate in dettaglio le varie possibilità terapeutiche, con 
particolare attenzione ai trattamenti conservativi di nuova acquisizione e alla 
loro gestione e agli aspetti inerenti alla prevenzione del danno attinico; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della prof.ssa Paola 
Savoia in qualità di moderatore e della dott.ssa Federica Veronese in qualità di 
relatrice; 

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 il convegno dal titolo “La Cheratosi attinica: nuove opzioni 
terapeutiche”, che si svolgerà a Novara il 25 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 
 

15.12 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La Primavera dell’Europa” 
  
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “La Primavera dell’Europa” 
2/2019/15.12  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 18 febbraio 2019 è pervenuta da parte della Prof.ssa Stefania 
Cerutti, in qualità di Presidente ARS.UNI.VCO (Associazione per lo Sviluppo 
della Cultura, degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio 
Ossola), soggetto gestore del CDE (Centro di Documentazione Europea) del 
Verbano Cusio Ossola, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “La primavera dell’Europa”, che si svolgerà nella provincia del Verbano 
Cusio Ossola, nei giorni 22-25-26-27 e 29 marzo 2019; 

CONSIDERATO  che la Primavera dell’Europa è un’iniziativa dell’Unione Europea che il CDE del 
Verbano Cusio Ossola ha deciso di sostenere e che intende sensibilizzare circa 
le tematiche europeiste, in particolare rivolta a giovani studenti delle 
superiori, universitari e popolazione; 

 
CONSIDERATO  che l’iniziativa prevede: 

- una serie di eventi dal titolo “Il mio primo voto per l’Europa”, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale IX, gli Istituti scolastici, Eurodesk del Verbano Cusio Ossola, provincia 
e Comuni Interessati, rivolti agli studenti delle classi V secondaria di II grado e agli studenti 
universitari della sede formativa di Verbania. 

- Help desk informativi a cura del Centro di Documentazione Europea del VCO 
- Una conferenza pubblica dal titolo “La primavera dell’Europa” 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della Prof.ssa Stefania 
Cerutti, Professore Associato del DISEI, in qualità di Responsabile Scientifico e 
Accademico del CDE del VCO e relatore, e del Prof. Massimo Cavino, 
Professore Ordinario del DISEI, in qualità di relatore; 

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 “La primavera dell’Europa”, che si 
svolgerà nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nei giorni 22-25-26-27 e 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 
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