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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL SENATO ACCADEMICO 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 25.09.2017 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 25 
settembre 2017, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

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

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

Dott. Mario Luigi 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. 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 Assente 



 

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

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

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

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

 

Sig. Andrea AMABILE 
Rappresentante degli studenti Assente giustificato 

Sig. Tommaso MAZZINI 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Enrique MONTON 
Rappresentante degli studenti Assente 

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

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

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

Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
6/2017/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   822 /2017 
Prot. n.  12069  del 20.07.2017  
 
OGGETTO: Istituzione della XVI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con 
la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2017/2018. 
  

IL RETTORE 
 
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 del 18/07/2017, 
relativa al corso in oggetto; 
CONSIDERATO il suo valore formativo; 
CONSIDERATO che l’approvazione del corso da parte del Dipartimento era originariamente 
prevista per il 12/07/2017, così da consentire al Senato Accademico di esprimere il proprio parere 
sull’ordinamento didattico nella seduta del 17/07/2017; 
CONSIDERATO che la mancanza di tale parere precluderebbe l’istituzione e l’attivazione del 
corso da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta prevista per 21/07/2017 e quindi il 
rispetto delle tempistiche stabilite per la promozione e la realizzazione del corso stesso; 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e 
indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli organi di governo da 
lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di esprimere un parere sull’ordinamento del corso, così da 
consentirne l’istituzione e l’attivazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta 



 

prevista per il 21/07/2017 e quindi il rispetto delle tempistiche stabilite per la promozione e la 
realizzazione del corso stesso; 

 
DECRETA 

 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della XVI edizione del corso di master di II 
livello, di durata annuale, in “Medicina dei Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018, in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
 
 

Corso di Master Universitario di II livello 
in 

“Medicina dei Disastri” 
(A.A. 2017/2018, XVI ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Master of Science in Disaster Medicine – 
MScDM)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università del Piemonte Orientale, rappresentato dal 
“Centro di Ricerca Interdipartimentale in Medicina di Emergenza e dei Disastri ed informatica 
applicata alla didattica ed alla pratica Medica – CRIMEDIM”, Novara e dalla Vrije Universiteit 
Brussel – VUB, rappresentata dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde (REGIDIM). 
 
La collaborazione è stata formalizzata, il 24 Maggio 2014, con la sottoscrizione di apposita 
convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza in un corso 
stanziale dalla durata di due settimane (25 maggio – 8 giugno 2018). 
 
 

Requisiti di ammissione al master 
 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o del vecchio 
ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio ottenuto in Italia). I 
requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale in medicina o un 
diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto anche a laureati in 
materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare una specifica 
competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri. 
 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e alla 

1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 
                                            



 

risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera di 
presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  
 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina delle 
catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in medicina di 
emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 
 
La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese costituisce 
motivo di non ammissione. 
 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in possesso dei titoli 
previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi delle catastrofi. Tale 
iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a richiedenti in pieno 
possesso dei titoli. 
       

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei Disastri e si 
pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come una disciplina 
accademica. 
 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 
• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 
• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 
• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione primaria; 
• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 
• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 
• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 
• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle situazioni 
di disastri; 
• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 
• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il management 
medico dei disastri; 
• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 
• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 
• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei disastri in 
contesti multidisciplinari e applicati. 
 

Piano didattico 
 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 



 

 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti 
viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  
 

Course Unit Study Time in hours ECTS 
 Lectures Practical 

Training 
Self-directed 

Study 
Total  

CU1. The EMDM learning 
environment 

8 12 55 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 

8 12 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 

14 14 47 75 3 

CU4. General Disaster 
Medical Management 

54 78 193 325 13 

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 

30 8 87 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 

16 10 49 75 3 

CU7. Education and 
Training in DM 

16 32 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

16 26 58 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 

8 10 57 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 
Total 170 202 1128 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per maggiori 
informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 
Modulo   2 MED 41 – MED 42 
Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 
Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 42 – MED 45 
Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 
Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 
Modulo   7 MED 41 – MED 42 
Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 
Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 



 

 
La base educazionale del master consiste in:  
 
a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto di e-
learning curriculum messo a disposizione sul website del Master (www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 
 
• decidere cosa studiare; 
• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative usando i 
docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in linea di articoli, giornali, 
riviste, incontri con altri esperti; 
• integrare l’informazione con altre discipline di base; 
• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipes; 
• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze ottenute 
tramite il problem solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 
La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 
• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, dimostrazioni, esercizi, 
problem-based riguardanti quanto acquisito con lo studio teorico, testo di valutazione, una libreria 
elettronica; 
• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 
• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 
• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, Internet relay chat 
studente-studente e studente-istruttore. 
 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la Faculty 
e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello studente di applicare le 
conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ anche prevista la presentazione del 
progetto della tesi finale che verrà discusso con gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione 
del titolo, dei contenuti e della metodologia. Per la presente edizione il periodo di svolgimento 
della sessione residenziale è fissato dal 25 maggio all’8 giugno 2018 in sede che verrà 
successivamente stabilita dal Comitato Esecutivo.  
 
c. L’esame finale, previsto per la fine del mese di gennaio 2019, è svolto su Internet e 
consiste di: 
 
• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a risolvere 
problemi medico-organizzativi; 
• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 
 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il Coordinatore 
delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato di tesi e dopo 
approvazione dello stesso. 

http://www.dismedmaster.com/


 

 
d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato Esecutivo che 
identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 
 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti considerati 
precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle variazioni alle 
modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In particolare non è richiesto 
per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il superamento dell’esame finale a cui 
l’uditore può comunque partecipare. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione necessaria per 
il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a distanza 
accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del diploma di 
laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a 
quello necessario per l’accesso al corso etc.).  
 
Per la XVI edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 
• F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, “Centro di Ricerca Interdipartimentale in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri ed informatica applicata alla didattica ed alla pratica Medica 
– CRIMEDIM”, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 
• I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde; 
• L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, “Centro di Ricerca Interdipartimentale in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri ed informatica applicata alla didattica ed alla pratica Medica 
– CRIMEDIM”, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 
• G. van Berlaer, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde.  
 

Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 
 
Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli di 
ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta dal 
Direttore del Corso del Master e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di 
personale tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e 
un’ulteriore unità di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master con 



 

funzione di segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata con 
apposito provvedimento. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del contenuto 
del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di distance learning nella 
parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di Corso (ovvero ad 
almeno il 75% delle attività previste) può procurare la non ammissione al corso residenziale e 
quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 
 

Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale consistente in 
esame a quiz a scelta multipla e allo risoluzione di un’esercitazione elettronica che avverrà via 
Internet. 
 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale pari o 
superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità amministrativa e 
contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli studenti il versamento della 
quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione di valore che attesti il 
conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata alla laurea magistrale). 
 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti che 
abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i seguenti 
traguardi: 
 
• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 
• un attivo contributo al corso residenziale; 
• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 
• il superamento dell’esame finale; 



 

 
verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei Disastri  
 

Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 
 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento in cui 
compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli nazionali 
corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  
 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro logo. 
Al termine del corso, agli uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo 
quanto autorizzato dal Comitato Esecutivo. 
 
 
1. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, per 
quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 
 
 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 
     (Mara Zilio) 
 
IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

ALLEGATO 1 
 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning Environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 
 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 



 

3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 
 
Course Unit 3 
 
Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 
3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics 
 
Course Unit 4 
 
General Medical Disaster Management 
 
1. Risk assessment and risk management 
2. Public awareness and information as measures of prevention 
3. General and medical disaster planning 
4. The role of health authority in disaster preparedness  
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Logistics 
8. Protection and safety 
9. Triage 
10. Pre-hospital management 
11. Hospital management 
 
 
12. Nursing management 
13. Volunteer management in disasters 
14. Medical planning for specific populations 
15. Management of the fatalities 
16. Public health management 
17. Environmental health management 
18. Veterinary aspects 
19. Principles of medical management 
20. Principles of analgesia and anesthesia 
21. Principles of surgical treatment 
 
Course Unit 5 
 
Specific Medical Disaster Management 
 



 

1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass Gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and Radiation Attacks 
 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological Aspects 
2. Social Aspects 
 
Course Unit 7 
 
Education and training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 
3. Testing and evaluation techniques 



 

4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 
 
Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies (CHE) 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 
 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects of Disasters 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 
 
Course Unit 10 
 
Thesis 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.2 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   823 /2017 
Prot. n.  12071 del 20.07.2017  
 
OGGETTO: Istituzione della VI edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, in 
“Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019. 
  

IL RETTORE 
 
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 del 18/07/2017, 
relativa al corso in oggetto; 
CONSIDERATO il suo valore formativo; 
CONSIDERATO che l’approvazione del corso da parte del Dipartimento era originariamente 
prevista per il 12/07/2017, così da consentire al Senato Accademico di esprimere il proprio parere 
sull’ordinamento didattico nella seduta del 17/07/2017; 
CONSIDERATO che la mancanza di tale parere precluderebbe l’istituzione e l’attivazione del 
corso da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta prevista per 21/07/2017 e quindi il 
rispetto delle tempistiche stabilite per la promozione e la realizzazione del corso stesso; 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità e 
indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli organi di governo da 
lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 



 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di esprimere un parere sull’ordinamento del corso, così da 
consentirne l’istituzione e l’attivazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta 
prevista per il 21/07/2017 e quindi il rispetto delle tempistiche stabilite per la promozione e la 
realizzazione del corso stesso; 
 

DECRETA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della VI edizione del corso di master di I 
livello, di durata biennale, in “Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 
 
 

Corso di master di I livello 
in 

“Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri” 
(AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019, VI ed.) 

 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per gli AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019, il Master di I livello di durata biennale in 
“Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei seguenti 
titoli: 
 
• Diploma di Infermiere Professionale e Diploma di maturità quinquennale; 
• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 
• Diploma Universitario per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ostetrico; 
• Laurea di I livello in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il Master in “Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri” è un corso di formazione 
universitario per l’acquisizione di competenze specifiche nell’area critica che permette di 
soddisfare le richieste assistenziali dell’utenza. 
 
Nell’ ambito dell’emergenza-urgenza territoriale ed ospedaliera, al termine del Master lo studente 
avrà acquisito le seguenti competenze: 
 
• Conoscere la normativa nazionale relativa all’emergenza sanitaria; 



 

• Conoscere l’andamento epidemiologico degli eventi di emergenza territoriale; 
• Conoscere l’organizzazione dei sistemi di emergenza-urgenza. DEA, Centrale Operativa 
“118”; 
• Conoscere le diverse metodologie di programmazione dei mezzi di soccorso, loro 
caratteristiche, allestimenti, criteri di attivazione; 
• Conoscere le responsabilità giuridico/ legali nella gestione infermieristica in situazioni di 
emergenza-urgenza; 
• Conoscere ed attuare la valutazione del luogo dell’evento il TRIAGE e la valutazione della 
persona e i primi presidi terapeutici sul luogo dell’evento utilizzando algoritmi specifici; 
• Applicare protocolli e procedure  assistenziali in collaborazione ed in autonomia 
(trattamento infermieristico, terapie, posizionamento, trasporto); 
• Conoscere gli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici e complicanze nelle fasi di 
emergenza-urgenza extra ospedaliera nelle principali patologie respiratorie, cardiache, da 
traumatismo, neurologiche, neurochirurgiche, ginecologiche/ostetriche, pediatriche, 
avvelenamenti, lesioni da caldo, lesioni da freddo, lesioni da corrente elettrica; 
• Conoscere  ed utilizzare presidi e tecniche di mobilizzazione; 
• Conoscere ed attuare il TRIAGE in Pronto Soccorso: caratteristiche, finalità, la valutazione, 
definizione dei codici di gravità;  
• Conoscere il funzionamento e le finalità d’uso delle apparecchiature elettromedicali 
dedicate ed identificare alterazioni che agiscono sul mantenimento delle funzioni vitali della 
persona assistita nell’ambito della medicina d’urgenza e della terapia sub-intensiva. 
• Utilizzare i presidi medico/chirurgici e le apparecchiature elettromedicali necessarie al 
trattamento di emergenza-urgenza e il monitoraggio della persona; 
• Conoscere ed applicare i protocolli assistenziali del Pronto Soccorso e delle terapie sub-
intensive su emergenza-urgenza traumatologica, cardiologica, medica, neurologica, 
neurochirurgica, ostetrico-ginecologica, avvelenamenti, lesioni da caldo, lesioni da freddo, lesioni 
da corrente elettrica. 
 
Nell’ambito dell’assistenza in terapia intensiva e rianimatoria, al termine del Master lo studente 
avrà acquisito le seguenti competenze: 
 
• Conoscere gli aggiornamenti clinici, diagnostici, terapeutici, e complicanze in caso di 
persona con problemi respiratori, persona con problemi neurologici/neurochirurgici, persona 
intossicata; 
• Preparare ed assistere la persona durante e dopo l’esecuzione di esami diagnostici o 
trattamenti invasivi secondo i protocolli assistenziali; 
• Conoscere il funzionamento e le finalità d’uso delle apparecchiature elettromedicali 
dedicate ed identificare alterazioni che agiscono sul mantenimento delle funzioni vitali della 
persona assistita; 
• Organizzare la gestione dei programmi terapeutici farmacologi secondo prescrizione 
medica; 
• Conoscere i diversi presidi medici adatti alle diverse tecniche terapeutiche invasive; 
• Conoscere e gestire in autonomia e collaborazione con l’equìpe medica i respiratori 
meccanici; 
• Collaborare con l’equipe all’accertamento di morte encefalica della persona; 



 

• Collaborare al mantenimento funzionale del potenziale donatore; 
• Sostenere la famiglia nel processo di irreversibilità di morte della persona. 
 
Nell’ambito dell’assistenza in aria critica cardiologia/cardiochirurgica e ambito dialitico, al termine 
del Master lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 
 
• Conoscere gli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici e complicanze nelle maggiori 
patologie cardiologiche e cardiochirurgiche; 
• Accogliere la persona assistita e i suoi famigliari; 
• Orientare la persona assistita e la sua famiglia sull’organizzazione e trattamento a cui sarà 
sottoposto( per ciò che concerne l’ambito infermieristico); 
• Valutare tempestivamente attraverso l’esame obiettivo del paziente segni che identificano 
situazioni a rischio della vita relativi a: stato di coscienza, presenza di polsi periferici, pervietà delle 
vie aeree, funzionalità respiratoria, colore della cute, dolore toracico, sanguinamenti post 
intervento; 
• Valutare attraverso  apparecchiature medicali parametri vitali; 
• Preparare ed assistere il paziente durante e dopo l’esecuzione di trattamenti invasivi; 
• Preparare ed assistere il paziente durante e dopo l’esecuzione di trattamenti farmacologici 
d’urgenza; 
• Organizzare e pianificare la somministrazione terapeutica farmacologica secondo 
prescrizione controllando e valutando effetti collaterali e complicanze; 
• Conoscere il funzionamento e le finalità d’uso delle apparecchiature elettromedicali 
dedicate, 
• Conoscere gli aggiornamenti clinici, diagnostici e terapeutici e complicanze nelle maggiori 
patologie nefrologiche; 
• Preparare il setting di dialisi; 
• Accogliere il paziente in sala dialisi; 
• Collegare il paziente al sistema di dialisi; 
• Monitorizzare il paziente  per tutto il tempo di dialisi ed osservare segni e sintomi durante 
il trattamento stesso; 
• Identificare segni e sintomi premonitori di modificazione delle condizioni generali della 
persona assistita da correlare a situazioni di criticità (marcato sovraccarico idrico, congestione 
cardiaca, ipertensione, iperpotassiemia, acidosi metabolica). 
 
Nell’ambito dell’assistenza chirurgia generale/specialistica e trapianto d’organo, al termine del 
Master lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 
 
• Conoscere gli aggiornamenti clinici, diagnostici, terapeutici, e complicanze in caso di 
persona con problemi assistenziali di tipo chirurgico in particolar modo nelle branche: chirurgia 
addominale e generale, ostetricia e ginecologia, chirurgia toracica, ortopedia, neurochirurgia e 
nella chirurgia dei trapianti di organo; 
• Accogliere la persona assistita e i suoi famigliari nei diversi contesti assistenziali chirurgici e 
trapianto d’organo; 
• Assistere la persona prima, durante e dopo l’esecuzione di interventi chirurgici e di 
trapianto d’organo, con particolare riguardo alle terapie intensive e semi-intensive; 



 

• Applicare le procedure diagnostico/terapeutiche di competenza infermieristica secondo i 
protocolli; 
• Prevenire e controllare l’insorgenza di complicanze collegate ad esami diagnostici 
strumentali invasivi o trattamenti chirurgici; 
• Organizzare la gestione dei programmi terapeutici  farmacologi secondo prescrizione 
medica; 
• Utilizzare i presidi medico/ chirurgici e le apparecchiature elettromedicali necessarie al 
trattamento  e monitoraggio della persona in fase post operatoria. 
 

Piano didattico 
 

Il Master è di durata biennale, prevede 1725 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio 
individuale e comporta il conseguimento di 69 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari, strutturati in corsi integrati. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di impegno è la 
seguente: 
 

Denominazione Corso 
Integrato Insegnamenti SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

Elementi di base per 
l’assistenza in medicina 

d’urgenza ed area critica 

Farmacologia BIO/14 1 10 15  
Radiologia e diagnostica per 

immagini MED/36 1 10 15  

Preparazione dei farmaci CHIM/08 1 10 15  
Le infezioni ospedaliere in 

area critica MED/45 2 20 30  

Assistenza infermieristica I MED/45 2 20 30  
TOTALE MODULO I  7 70 105 175 

Emergenza e Urgenza 
territoriale 

Organizzazione 
dell’emergenza extra-

ospedaliera 
MED/45 1 10 15  

Politraumi MED/41 2 20 30  
Maxiemergenze e medicina 

dei disastri MED/41 1 10 15  

BLS/D e ALS MED/41 2 20 30  
Assistenza Infermieristica II MED/45 2 20 30  

Urgenze ed emergenze 
extraospedaliere MED/09 2 20 30  

TOTALE MODULO II  10 100 150 250 

Emergenza e Urgenza 
ospedaliera 

Medicina d’urgenza, pronto 
soccorso e terapia sub-

intensiva 
MED/09 2 25 25  

Chirurgia d’urgenza MED/18 2 20 30  
Ortopedia e Traumatologia MED/33 2 20 30  

Terapia antalgica MED/41 1 10 15  



 

Denominazione Corso 
Integrato Insegnamenti SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

Emergenze ed urgenze 
ostetrico-ginecologiche MED/40 1 10 15  

Assistenza infermieristica III MED/45 2 25 25  
TOTALE MODULO III  10 110 140 250 

Assistenza in terapia 
intensiva 

Cardiologia intensiva, 
emodinamica, ed 
elettrofisiologia 

MED/11 2 25 25  

Cardiochirurgia MED/23 1 10 15  
Rianimazione e terapia 

intensiva MED/41 2 25 25  
Terapia intensiva pediatrica e 

neonatale MED/38 1 10 15  

Assistenza infermieristica IV MED/45 2 25 25  
TOTALE MODULO IV  8 95 105 200 

Assistenza in area 
chirurgica, trapianti 

d’organo e dialisi 

Realtà virtuale-simulazione MED/09 1 10 15  
Chirurgia toracica MED/21 1 10 15  

Chirurgia vascolare MED/22 1 10 15  
Urologia MED/24 1 10 15  

Neurochirurgia MED/27 1 10 15  
Otorinolaringoiatria MED/31 1 10 15  

Aspetti medico-legali MED/43 1 10 15  
Nefrologia-trapianti MED/14 1 10 15  

Assistenza infermieristica V MED/45 2 20 30  
TOTALE MODULO V  10 100 150 250 

Tirocinio   20   500 
Prova finale   4   100 

MASTER   69   1725 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno della struttura universitaria, hanno 
l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base e constano di lezioni frontali. 
Le lezioni sono alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo. 
 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 
componente universitaria e da quella aziendale. 
 
L’attività di tirocinio nel master in “Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri” riveste un 
ruolo determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale. 
 
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese alle lezioni 
teoriche. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor affiancatore, con lo scopo di facilitare 



 

l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi le 
capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Le lezioni si terranno indicativamente per tre giorni alla settimana da Gennaio 2018 a Ottobre 
2019. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il modulo. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere l’80% delle ore di cui si compone il tirocinio relativo al 
modulo stesso. 
 
I Coordinatori didattici attesteranno la frequenza previa valutazione del raggiungimento della 
quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Qualora il numero di domande di ammissione al master sia inferiore alle 32 unità si svolgerà una 
selezione solo per titoli con l’applicazione dei seguenti criteri: 
 
• diplomi di laurea attinenti alla disciplina   1 punto; 
• titoli DAI – IID – DDSI     2 punti; 
• anzianità di servizio     1 punto ogni 5 anni (max. 4 punti); 
• docenze universitarie (DUSI, DUI, CdLI)   0,5 punto ogni anno di docenza; 
• attività di complemento alla didattica     0,2 punti ogni anno; 
• pubblicazioni su riviste infermieristiche accreditate   0,4 punti cadauna; 
• pubblicazioni di testi di specifico infermieristico   0,6 punti cadauna. 
 
Qualora il numero delle domande di ammissione al master sia superiore alle 32 unità si svolgerà 
una selezione sia per titoli (con i criteri sopraindicati) sia con una prova teorica con quiz a risposta 
multipla nonché con una valutazione delle attitudini e motivazioni (fino ad un massimo di 10 
punti). 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
 
È inoltre prevista l’esenzione totale della quota di iscrizione al Master per i due candidati, 
dipendenti a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Maggiore della 
Carità di Novara” che avranno il punteggio più elevato nella selezione sopra indicata. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Direttore del Master e da due membri del Consiglio 
di Master. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 



 

Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in esami orali o 
scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale consistente in 
un esame teorico-pratico individuale. Esso prevedrà una parte teorica con quiz a risposta multipla 
ed una parte pratica da svolgersi con simulazione. (Prova Finale – 4 CFU). 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia conseguito i 45 CFU derivanti dalla frequenza dei singoli moduli e dal 
superamento delle relative prove intermedie, che abbia inoltre positivamente frequentato i 
tirocini (20 CFU) e superato la prova finale (4 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario 
di I livello in “Medicina d’urgenza e di area critica per infermieri” a firma del Rettore dell’Ateneo. 
 
 
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico, per 
quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 
 
 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 
     (Mara Zilio) 
 
IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 
 
 
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. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.3 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   832 /2017 
Prot. n.  12210 del 24/07/2017  
 
Oggetto: convenzione tra l’azienda sanitaria locale di Vercelli e l’Università degli studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del protocollo d’intesa per lo sviluppo 
dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel 
territorio vercellese – convenzionamento docenti e funzionamento delle strutture richiamate 
nell’accordo. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 517/1999; 

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

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

VISTO il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, 
scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, oggi Scuola di 
Medicina, approvato dal Senato Accademico in data 18 dicembre 2009, nel quale viene stabilito 
all’articolo 17 II° cpv. che “La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del 
presente Protocollo si applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private 
accreditate che erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università 



 

sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 
517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”. 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 18/07/2017 
riguardante la proposta di chiamata dell’idoneo, Prof. Mario Malerba, nella procedura valutativa 
per un posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia (art. 18 c. 1, L. n° 240/2010) per 
il Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dell'apparato 
respiratorio - SSD MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale. 

CONSIDERATO che la presa di servizio del su indicato docente è fissata per il 2 agosto 2017. 

CONSIDERATO che la decorrenza della convenzione in oggetto è stata fissata per il 2 agosto 
2017, per una durata complessiva pari a 5 anni. 

VALUTATA l’urgenza di provvedere in quanto la convenzione di che trattasi decorrerà dal 
02/08/2017. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA: 

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

2. Il Prof. Mario Malerba, a far data dalla decorrenza della presente convenzione, assumerà 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia. 

3. Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 
spettanti al Prof. Mario Malerba. 

4. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica 
del Senato Accademico. 

IL RETTORE 

(Prof. Cesare Emanuel) 

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

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

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



 

LO SVILUPPO DELL’OFFERTA OSPEDALIERA/ASSISTENZIALE E DELLA FORMAZIONE SANITARIA DI 

LIVELLO UNIVERSITARIO NEL TERRITORIO VERCELLESE – CONVENZIONAMENTO DOCENTI E 

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RICHIAMATE NELL’ACCORDO. 

TRA 

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

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

Emanuel, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta deliberazione 

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

E 

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

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

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

PREMESSO 

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

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

assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ai sensi degli artt. 9 e 21 

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

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

espressamente  che: 

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

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

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

contenuti nel presente Protocollo  e  nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 517/1999, 

limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”; 

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

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

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

16/09/2016; 



 

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

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

di natura convenzionale, al fine di potenziare sinergie operative dirette al miglioramento della 

qualità delle prestazioni sanitarie; 

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

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

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

di un rapporto convenzionato per tutta la durata dell’incarico medesimo ex D.Lgs. 517/1999. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

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

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

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

Pneumologia. 

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

della Struttura Complessa di Pneumologia. 

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

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

che costituisce parte integrante del  presente atto convenzionale. 

Art. 2 

Il Prof. Mario Malerba, in servizio presso l’Università - Scuola di Medicina, Dipartimento di 

Medicina Traslazionale in qualità di professore universitario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, 

SSD MED/10, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo 

l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia. 

Art 3 

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

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

didattica universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  



 

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

per l’espletamento delle attività didattiche di tirocinio, aggiornamento, di perfezionamento e di 

ricerca, espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite dagli Organi 

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

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

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

Operativa convenzionata (per l’espletamento delle attività didattiche e di aggiornamento), sono 

coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale. 

 

Art. 4 

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

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

Struttura Complessa di Pneumologia. 

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

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

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

che l’incarico di che trattasi avrà durata dal 02/08/2017 al 01/08/2022. 

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

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

Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. 



 

Art. 5 

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

dell’incarico affidato al Prof. Mario Malerba, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

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

affidato dall'azienda; 

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

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

appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività 

assistenziale, didattica e di ricerca; 

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

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

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

della dirigenza medica e sanitaria; 

5) al Prof. Mario Malerba spettano, altresì, tutte le indennità accessorie previste dal vigente 

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

Al Prof. Mario Malerba è comunque garantito un trattamento economico integrativo finalizzato 

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

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

spettanti al Prof. Mario Malerba. 

Le differenze delle componenti stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in 

corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il 

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

avanzamenti di carriera del Docente. 

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

importi del trattamento economico aggiuntivo spettante al Prof. Mario Malerba. 

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

corrisposti all’interessato. 

Art. 6 

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



 

ed assistenziali, il Prof. Mario Malerba dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle 

rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

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

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

didattiche, di ricerca ed assistenziali.  

Art. 7 

Al Prof. Mario Malerba, in quanto personale medico universitario svolgente attività assistenziale in 

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

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

di parcheggio auto. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 02/08/2017 al 01/08/2022, fatto salvo l’esito 

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

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

pure previste.  

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

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

lettera raccomandata A/R. 

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

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

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

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

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

13 della legge 240/2010. 

Art. 9 

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

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

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

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

Foro di Vercelli. 



 

Art. 10 

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

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

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

Art. 11 

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

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Cesare Emanuel) 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.4 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   873 /2017 
Prot. n.  12564  del 27.07.2017  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Confini e periferie. Terza 
festa del pensiero”. 
 

           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 18 luglio 2017 è pervenuta, da parte del Prof. Michele Maranzana, 
presidente di Fili (Laboratorio filosofico permanente) di Alessandria, la richiesta 
di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Confini e periferie. Terza festa del 
pensiero”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà ad Alessandria nei giorni 8-17 settembre 2017;  

CONSIDERATO  che l’evento, già patrocinato l’anno scorso da UPO oltre che da Comune e 
Provincia, ha finalità culturali e formative, incentrate sulla promozione della 
riflessione nei diversi campi di esperienza; 

CONSIDERATO  che la modalità di realizzazione prevede una rete di microeventi che valorizzano 
le risorse umane e materiali già presenti a livello locale; 

CONSIDERATO  che l’evento è strutturato nei seguenti percosi: 

-bianco -Voci del pensiero (incontri con rappresentanti autorevoli e noti a livello 
nazionale della cultura filosofica, umanistica, religiosa e scientifica: lezioni 
magistrali, conferenze di piazza, conversazioni); 
-giallo-Il pensiero in scena (spettacoli teatrali); 



 

-rosso -Il gusto del pensiero (eventi enogastronomici); 
-blu -Sguardi del pensiero (mostre e installazioni); 
-nero -Ombre del pensiero (cinema); 
-verde-La scuola del pensiero (eventi delle scuole: mostre, atelier, workshop); 
-arancio-Il suono del pensiero (spettacoli musicali); 
 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 
Stefano Quirico in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo 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; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per gratuito per l’iniziativa dal titolo “Confini e periferie. 

Terza festa del pensiero” che si terrà ad Alessandria nei giorni 8-17 settembre 2017; 
 

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

 
 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.5 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   874/2017 
Prot. n.  12569 del 27.07.2017  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2017 dal 
titolo “Un mondo di arte” 
 

           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 26 luglio 2017 è pervenuta da parte di Suor Alfonsina Zanatta, 
delegata vescovile per la Pastorale Universitaria – Diocesi di Vercelli, la richiesta 
di patrocinio gratuito per le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2017 dal titolo 
“Un mondo di arte”; 

VISTO  che le varie iniziative si terranno a Vercelli dal 24 settembre al 7 ottobre 2017; 

CONSIDERATO   che la Festa dei Popoli è ideata e organizzata dalla Diocesi di Vercelli con il 
supporto del Centro Territoriale per il Volontariato; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo tramite la partecipazione dei Proff. Iolanda Poma, 
Luca Ghisleri, Anna Elisabetta Galeotti, Gabriella Silvestrini e Roberto Mazzola; 

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 le iniziative legate alla Festa dei Popoli 2017 dal titolo 
“Un mondo di arte” che si terranno a Vercelli dal 24 settembre al 7 ottobre 2017; 

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

Accademico.  
 

IL RETTORE 
    PROF. CESARE EMANUEL 

 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.6 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   914 /2017 
Prot. n.  13371  del 10.08.2017  
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) per l’attuazione del progetto “Smart3D”  (Bando Piattaforma Tecnologica “Fabbrica 
Intelligente” – POR FSE / POR FESR 2014-2020) 
 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Piemonte ha pubblicato in data 19/11/2015 il Bando 

Piattaforma Tecnologica “Fabbrica Intelligente” a valere sulle risorse  POR 
FSE / POR FESR 2014-2020; 

 
CONSIDERATO  che il bando “Fabbrica Intelligente” finanzia progetti di ricerca industriale 

e/o progetti di sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione tra imprese 
e sistema della ricerca che rispondano alle esigenze di innovazione e 
competitività nelle tecnologie della fabbrica intelligente, favoriscano le 
ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e incentivino la 
formazione di nuovi ricercatori industriali nel campo della fabbrica 
intelligente, attraverso la sperimentazione di progetti di Alto Apprendistato 
di alta formazione e ricerca; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha partecipato, in 

qualità di partner, alla presentazione del progetto “Smart3D” in 
collaborazione con SPEA S.p.A. (capofila), Argotec, Design Gang Network, 
IFEVS, Itacae, Microla Optoelectronics, Proplast, Sistemi 2 Visione, Trustech, 
Axist, CEMAS ELETTRA, Microplan Italia, Saet, Aizoon, Eltek, Olsa, Thales 
Alenia Space Italia, CSP Innovazione nelle ICT, IIT, UNITO, POLITECNICO DI 
TORINO; 



 

 
CONSIDERATO che il progetto ha superato la prima fase di valutazione e, per la 

presentazione del dossier di candidatura per la seconda fase, è necessaria la 
costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo tra i partner; 

 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila SPEA S.p.A mandato 
collettivo speciale con rappresentanza; 

 
CONSIDERATO che il costo totale delle attività previste per il progetto dal Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica è di euro 170.000,00, il contributo 
regionale ammonta a euro 119.000,00, e che il suddetto contributo verrà 
erogato al Dipartimento e da questo rendicontato; 

 

PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto ammonta a euro 51.000,00, e riguarda la 
valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato 
dell’Ateneo; 

  

CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione del 
progetto per completare la trasmissione alla Regione, tramite Finpiemonte, 
della documentazione obbligatoria; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  

 

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

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

in vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l’allegato atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per 
l’attuazione del progetto “Smart3D”; 
 



 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto e di tutti i documenti eventualmente 
conseguenti; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
 

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

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  
E  

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
Realizzazione del progetto “Smart3D” 

(A) I sottoscritti: 
1. SPEA, P. IVA 10418540018, con sede legale in Volpiano (TO), via                                                                     

Torino 16, in persona del legale rappresentante Luciano Bonaria; 
2. Argotec P. IVA 09819810012, con sede legale in Torino (TO), via Cervino 52, 

in persona del legale rappresentante David Avino; 
3. Design Gang Network P. IVA 08828990013, con sede legale in Torino (TO), 

via Santa Giulia 4, in persona del legale rappresentante Andrea Filippi; 
4. IFEVS P. IVA 03395740040, con sede legale in Sommariva Bosco (CN), via 

Carle 1, in persona del legale rappresentante Pietro Giuseppe Perlo; 
5. Itacae P. IVA 01550160053, con sede legale in Asti (AT), via Calosso 4, in 

persona del legale rappresentante Federico Valente; 
6. Microla Optoelectronics P. IVA 09415360016, con sede legale in Torino 

(TO), via Giovanni Chevalley 4, in persona del legale rappresentante Giorgio 
Damasso; 

7. Proplast P. IVA 0182933065, con sede legale in Tortona (AL), Strada 
Comunale Savonesa 9, in persona del legale rappresentante Giorgio Ramella 
Bagneri; 

8. Sistemi 2 Visione P. IVA 0774500015, con sede legale in Volpiano (TO), via 
Trento 135, in persona del legale rappresentante Dario Bello; 

9. Trustech P. IVA 09922510012, con sede legale in Torino (TO), via Vialfrè 16, 
in persona del legale rappresentante Laura Maria Boschis; 

10. Axist P. IVA 02265330643, con sede legale in Torino (TO), Corso Susa 242, 
in persona del legale rappresentante Giovanna Montecchi; 

11. CEMAS ELETTRA, P. IVA 05983000018, con sede legale in Carmagnola (TO), 
Strada degli Occhini 23, in persona del legale rappresentante Michele Perlo; 

12. Microplan Italia P. IVA 01635850025, con sede legale in Varallo (VC), via 
onte Rosa 7 – Z. Ind. Roccapietra, in persona del legale rappresentante Luigi 
Demagistri; 

13. Saet P. IVA 02165010048, con sede legale in Busca (CN), via Po 13, in 
persona del legale rappresentante Massimo Gaido; 

14. Aizoon P. IVA 09220780010, con sede legale in Torino (TO), Strada del 
Lionetto 6, in persona del legale rappresentante Silvana Candeloro; 

15. Eltek P. IVA 00571280064, con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada 
per Valenza 5/A, in persona del legale rappresentante Barbara Sassone; 



 

16. Olsa P. IVA 00503310013, con sede legale in Rivoli (TO), Corso Allamano 70, 
in persona del legale rappresentante Stefano Cassis; 

17. Thales Alenia Space Italia P. IVA 00991340969, con sede legale in Roma 
(RM), via Saccomuro 24, in persona del legale rappresentante Walter Cugno; 

18. CSP INNOVAZIONE NELLE ICT P. IVA 05706110011, con sede legale in 
Torino (TO), via Nizza 150, in persona del legale rappresentante Giovanni 
Ferrero; 

19. IIT P. IVA 09198791007, con sede legale in Genova (GE), via Morego 30, in 
persona del legale rappresentante Roberto Cingolani; 

20. UPO P. IVA 01943490027, con sede legale in Vercelli (VC), via Duomo 6, in 
persona del legale rappresentante Cesare Emanuel; 

21. UNITO P. IVA 02099550010, con sede legale in Torino (TO), via Verdi 8, in 
persona del legale rappresentante Gianmaria Ajani; 

22. POLITECNICO DI TORINO P. IVA 00518460019, con sede legale in Torino 
(TO), Corso Duca degli Abruzzi 24, in persona del legale rappresentante 
Marco Gilli; 
 

(le persone giuridiche/enti/istituti di cui alla lettera (A) di seguito citati come “Mandanti/Membri”; SPEA 
S.p.A. ed i Mandanti/Membri quando richiamati congiuntamente “Soggetti Attuatori” o “Parti”, o se 
considerati singolarmente “Parte”) 

 

PREMESSO CHE 
(B) che la Regione Piemonte ha pubblicato, in data 19/11/2015, il bando per 

l'accesso ai finanziamenti a sostegno di progetti d ricerca industriale e/o di 
sviluppo sperimentale a valere sull'azione 3 Piattaforma Tecnologica "Fabbrica 
Intelligente" di cui all'Accordo di Programma MIUR- Regione Piemonte; 

(C) che, ai sensi dell'art. 5.2 del bando, i soggetti beneficiari sono individuati in  
aggregazioni, già chiaramente definite al momento della presentazione delle 
candidature, dovranno essere organizzate in una forma giuridicamente 
riconosciuta (consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a 
costituirsi in associazione entro i termini indicati dalla Regione nella 
comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento  

(D) In data 25.01.17 i Soggetti Attuatori hanno presentato, la candidatura per la 
partecipazione al Bando, inviando alla Regione Piemonte apposita domanda di 
ammissione al finanziamento per la realizzazione del progetto “Smart3D. 

(E) Con DD 288 del 20.06.17 la Regione Piemonte, comunicando l'esito positivo di 
Fase1, ha dato atto che La proposta progettuale SMART3D, riconfigurata in 
applicazione delle regole del POR FESR 2014/20 e delle 
raccomandazioni/prescrizioni del Nucleo di Valutazione del suddetto Bando, 
nonché alla luce della nota integrativa pervenuta prot. n. 4417/A1907A del 
28/3/2017, è stata ammessa secondo l’ammontare di investimento pari ad euro 
9.990.000,00 e per un contributo massimo pari ad euro 4.094.000,00 

(A) Nelle more della conclusione della valutazione di Fase2 e dell’approvazione del 
Progetto e del Finanziamento, i Soggetti Attuatori intendono costituire 
formalmente una Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del 
Progetto  

(B) I Soggetti Attuatori intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro 
giuridico ed organizzativo della costituenda Associazione Temporanea di Scopo, 
nonché conferire a SPEA S.p.A., che intende accettare, mandato irrevocabile 
gratuito collettivo speciale con rappresentanza. 

Tutto ciò premesso tra i Soggetti Attuatori, si conviene e stipula quanto segue: 



 

Art. 1 
(Premesse e allegati) 
Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale della presente 
scrittura. 
Art. 2 
(Costituzione ATS) 
2.1 I Soggetti Attuatori, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di 
costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”), al fine della 
realizzazione del Progetto“Smart3D”, volto all’industrializzazione di due dimostratori. 
Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto indicato nell’allegato tecnico Mod.5 
2.2 La costituzione della ATS non determina di per sé organizzazione o associazione 
in qualsivoglia forma tra i Soggetti Attuatori, ognuno dei quali conserva la propria 
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
Art. 3 
(Nomina della Capogruppo e Mandato) 
3.1 I Mandanti/Membri concordemente designano quale soggetto capogruppo SPEA 
S.p.A. (di seguito “Capogruppo”).  
3.2 I Mandanti/Membri conferiscono alla Capogruppo (in persona del proprio legale 
rappresentante), che accetta, mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, 
rilasciato anche nell’interesse della mandataria ai sensi dell’art. 1723 del Codice 
Civile, con rappresentanza esclusiva e processuale, affinché gestisca in loro nome e 
per loro conto i rapporti con la Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. (come meglio 
specificato al successivo art. 5) al fine di dare attuazione al Progetto. 
3.3 In particolare la Capogruppo è autorizzata a: 
(i) sottoscrivere, in nome e per conto dei Mandanti/Membri tutti gli atti/documenti 
necessari per l’esecuzione/realizzazione del Progetto; 
(ii) rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, i Mandanti/Membri nei 
confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. e/o della Pubblica 
Amministrazione in generale, in relazione a tutte le operazioni e a tutti gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti e/o connessi con il Progetto, fino all’estinzione di ogni 
procedura amministrativa/giudizio. 
Art. 4 
(Impegni dei Soggetti Attuatori) 
4.1I Soggetti Attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente 
risultanti dal Progetto secondo le modalità, la ripartizione di compiti e le tempistiche 
indicate nell’allegato tecnico Mod.05. Per tutto quanto non ancora previsto e 
disciplinato, i Soggetti Attuatori si obbligano altresì a concordare le modalità, la 
tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Progetto, anche in 
relazione ai compiti spettanti a ciascuno di loro, al fine di adempiere a tutte le 
previsioni contenute nel Bando e nel documento ad esso allegato denominato “Guida 
unica alla rendicontazione dei costi ammissibili". 
4.2 Ciascun associato eseguirà le prestazioni/attività di propria competenza in totale 
autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla 
perfetta esecuzione delle prestazioni/attività e dei compiti a ciascuno affidati, ferma 
restando la responsabilità solidale di tutti i Soggetti Attuatori  facenti parte della ATS 
nei confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. e con obbligo al 
risarcimento del danno causato dagli associati inadempienti. 
4.3 I Soggetti Attuatori si impegnano inoltre sin d’ora a collaborare fra loro e a 
coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al 
Progetto.  
4.4 Preso atto che in virtù di quanto previsto dal “Documento unico sulla 
rendicontazione dei costi (allegato del bando - "Guida unica alla rendicontazione dei 



 

costi ammissibili- POR Piemonte FESR 2014-2020"), i Soggetti Attuatori saranno 
destinatari diretti ed autonomi dei flussi finanziari di loro spettanza da parte della 
Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A.; ciascun Soggetto Attuatore dovrà produrre 
autonomamente e sotto la propria responsabilità i dati necessari (i) alla 
predisposizione della rendicontazione intermedia e finale delle proprie spese come 
previsto dal Bando e dal documento “Aspetti Normativi e criteri per la 
determinazione e documentazione dei costi”, nonché  (ii) alla redazione delle 
relazioni intermedie e finali; ai fini di cui sopra ciascun Soggetto Attuatore 
trasmetterà i dati e documenti di propria spettanza alla Capogruppo in tempo utile 
per l’adempimento degli obblighi informativi dell’ATS nei confronti della Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A. 
4.5 I Soggetti Attuatori si impegnano a presentare alla Capogruppo, entro i termini 
che verranno indicati dalla stessa, tutta la documentazione di loro spettanza e 
relativa alla loro attività nell’ambito del Progetto.  
4.6 I Soggetti Attuatori dovranno partecipare a tutte le fasi di loro competenza per la 
realizzazione di quanto previsto nel Progetto e dovranno coadiuvare, nei limiti 
dell’attività loro devoluta, la Capogruppo nella predisposizione di tutta la 
documentazione connessa con il Progetto e di tutta la documentazione necessaria per 
ottenere l’erogazione del Finanziamento ai sensi della Convenzione di Finanziamento. 
4.7 In caso di inadempimento dell’obbligo di trasmissione alla Capogruppo ovvero di 
irregolarità nell’attività di rendicontazione, qualora ciò comporti la mancata 
erogazione del Finanziamento da parte della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A., 
la Capogruppo è esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla 
mancata erogazione del finanziamento nei confronti dei Mandanti/Membri. 
4.8 I Soggetti Attuatori si obbligano a comunicare alla Capogruppo qualsiasi 
evento/circostanza/fatto che possa comportare la revoca del Finanziamento da parte 
della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. secondo quanto previsto dal Bando. 
Art. 5 
(Doveri della Capogruppo) 
La Capogruppo si impegna a svolgere in favore dell’ATS ogni adempimento 
amministrativo e contabile nonché a predisporre, redigere e sottoscrivere qualsiasi 
atto/documento necessario e prodromico al perfezionamento della Convenzione di 
Finanziamento da parte della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. purché siano ad 
essa riconducibili dal Bando e dal documento “Guida unica alla rendicontazione dei 
costi ammissibili" e comunque nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura. In 
particolare, la Capogruppo si impegna a: 
a) sottoscrivere la Convenzione di Finanziamento e tutti gli atti necessari per la 

realizzazione del Progetto; 
b) predisporre le relazioni al fine di informare il gruppo di monitoraggio incaricato 

dalla Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. sullo stato di avanzamento del 
Progetto e sull’utilizzo delle risorse finanziarie concesse dalla Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A.; 

c) coordinare l’attività di raccolta documenti e rendicontazione delle attività 
finanziate che devono essere redatti da ciascuno dei Soggetti Attuatori svolte fino 
alla data di scadenza del Progetto e provvedere alla trasmissione dei documenti e 
dei rapporti di rendicontazione alla Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A.; 

d) gestire, coordinare ed organizzare l’attività dei Soggetti Attuatori per la corretta 
esecuzione del Progetto;  

e) ottenere, qualora ve ne fosse bisogno, l’emissione di garanzie fideiussorie a 
garanzia degli obblighi dei Soggetti Attuatori tenuti ad emetterle ai sensi della 
Convenzione di Finanziamento. 



 

Art. 6 
(Ripartizione dei fondi e delle spese) 
6.1 I Soggetti Attuatori si danno atto che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota 
di Finanziamento corrispondente alle prestazioni/attività che si è impegnato a 
svolgere ai sensi del Progetto.  
6.2 I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A. per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle 
spese sostenute nell'ambito del Progetto.   
6.3 Ciascun Soggetto Attuatore si fa comunque carico delle spese autonomamente 
assunte per l'esecuzione delle attività previste nel Progetto, fatta salva l’ipotesi che 
rientrino fra quelle indicate ed ammesse dal Bando e soggette a beneficiare del 
Finanziamento, tenendo indenne la Capogruppo da qualsiasi 
responsabilità/conseguenza in merito alla mancata ammissione delle stesse a 
beneficiare del Finanziamento. 
6.4 I costi e le spese imputabili all’ATS (incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le spese inerenti la sottoscrizione del presente atto) saranno imputate in 
via solidale tra essi, da ciascun Soggetto Attuatore in misura proporzionale rispetto 
alla quota di Finanziamento di propria competenza. Tale obbligo rimarrà 
inalterato anche nel caso non fosse possibile completare il progetto 
inizialmente presentato indipendentemente dalle motivazioni. 
6.5 Qualora il Finanziamento del Progetto fosse ridotto dalla Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A., ciascun Soggetto Attuatore sopporterà i rischi 
economici connessi a tale eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di 
Finanziamento di propria competenza.  
Art. 7 
(Organi di coordinamento e gestione) 
7.1 La Capogruppo nominerà un Direttore del Progetto, un Responsabile 
Amministrativo ed un Coordinatore del Progetto al fine di adempiere ai propri 
impegni, indicati all’art. 5 della presente scrittura, e al fine di consentire ai 
Mandanti/Membri di interagire con la Capogruppo per l’espletamento degli 
adempimenti posti a loro carico dall’art. 4 della presente scrittura. 
7.2 L’attività del Direttore del Progetto, del Responsabile Amministrativo e dell’Ufficio 
di Segreteria sarà indirizzata e regolata dalla Capogruppo con proprio regolamento 
interno, idoneo a consentire il corretto adempimento degli impegni di coordinamento 
assunti dalla medesima. 
Art. 8 
(Proprietà Intellettuale) 
8.1 Per “Background” si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima 
dell’adesione al presente accordo, comprese le Informazioni Confidenziali ed i diritti di 
proprietà intellettuale ed industriale relativi a tali informazioni, necessari per 
l’esecuzione del Progetto o per l’utilizzo dei Risultati del Progetto.  
Il background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo 
svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in 
fase di eventuale utilizzazione da parte di un’altra Parte.  
Ciascun soggetto partecipante dichiara e garantisce sin d’ora che, per quanto a sua 
conoscenza, quanto da esso fornito come Background: 
• è nella sua piena e legittima disponibilità; 
• non viola diritti di TERZI; 
• può essere utilizzato ai fini della realizzazione dell’attività di ricerca sperimentale e 

sviluppo industriale e dell’esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. 
8.2 I Risultati cui si perverrà durante la realizzazione del Progetto (“Risultati del 
Progetto”) apparterranno alla Parte che ha svolto il lavoro che ha generato i 



 

Risultati del Progetto, o per conto della quale tale lavoro è stato condotto. I Risultati 
del Progetto sviluppati congiuntamente apparterranno, congiuntamente, alle Parti 
che li hanno generati. 
8.3 Per “Risultati” si intende – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – qualsiasi 
invenzione, oggetto sviluppato, processo, programma informatico, risultato di test, 
modello e prototipo, invenzione, e relative descrizioni e annotazioni, in qualunque 
forma disponibile, e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, inclusi - ma non 
esclusivamente - i modelli di utilità, i brevetti, i diritti d’autore, i diritti sullo sviluppo 
software (registrati o non registrati), i diritti sui database, il know-how ecc. 
8.4 Nel caso di invenzioni congiunte, o di altri Risultati del Progetto di proprietà 
congiunta protetti attraverso registrazione, i titolari dell’invenzione concorderanno il 
soggetto responsabile della registrazione, esecuzione nei termini previsti e del 
mantenimento di tali Risultati del Progetto. Se non diversamente stabilito tra le Parti, 
tutti i costi relativi alle misure di protezione saranno ripartiti in misura eguale. 
8.5 Ciascuna Parte è responsabile della corresponsione del compenso ai suoi 
dipendenti o collaboratori 
8.6 Ciascuna Parte concede alle altre (e ai loro Affiliati) per l’intera durata del 
Progetto e al termine di quest’ultimo una licenza d’uso mondiale, non esclusiva, priva 
di royalty, sub-licenziabile su tali Risultati del Progetto, al fine di utilizzare, 
riprodurre, creare opere derivate, esporre, realizzare, vendere ed importare,  
adattare (senza limitazioni a modificare), in tutto o in parte.  
Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti dovranno prontamente comunicare 
reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello 
svolgimento delle attività. 
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, nell’ipotesi in cui una Parte rinunci 
per iscritto al diritto di richiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra 
Parte potrà, procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in 
toto a un eventuale suo sfruttamento industriale. 
8.7 Ciascuna Parte acconsente (purché il fatto non violi precedenti accordi con terzi) 
a concedere licenza d’uso secondo termini equi e ragionevoli sui Risultati creati prima 
dell’esecuzione del Progetto o durante l’esecuzione del Progetto non connessi al 
Progetto (“Backgrounds Results”) al fine esclusivo di consentire a ciascuna delle 
altre Parti o ad uno dei suoi Affiliati di sfruttare i Risultati del Progetto. 
8.8 Le Parti acconsentono a che una Parte trasferisca i diritti di proprietà sui suoi 
Risultati del Progetto ad uno o più dei suoi Affiliati. La Parte che si avvale di questa 
possibilità si assicura che tale trasferimento non pregiudichi i diritti delle altre Parti 
rispetto ai Risultati del Progetto e che l’Affiliato accetti di rispettare tutti gli obblighi 
derivanti dalla proprietà dei Risultati del Progetto.       
8.9 Le Parti prendono atto che l’utilizzo del Progetto di Software con Licenza Open 
Source può pregiudicare l’utilizzo o lo sfruttamento da parte delle altre Parti dei 
Risultati del Progetto o altri lavori. Ciascuna Parte si asterrà pertanto dall’utilizzare o 
introdurre nel Progetto Backgrounds Results, secondo termini che potrebbero 
comportare l’obbligo che i Risultati del Progetto o qualsiasi Background Results 
debba, sia genericamente che in base a circostanze specifiche, essere concesso in 
licenza in base ad una Licenza Open Source, salvo che tutte le Parti abbiano 
approvato all’unanimità via e-mail tale utilizzo o introduzione. 
8.10 Per “Licenza Open Source” si intende una licenza di software che include - ma 
non è limitata a - termini che: (a) consentono la distribuzione/redistribuzione del 
software da parte di terze parti  senza dover corrispondere compensi per diritti 
d’autore; (b) consentono o richiedono la distribuzione/redistribuzione del software 
rendendo pubblico il codice binario ed il codice sorgente; (c) consentono 
modificazioni, compilazioni e la creazione di opere derivate dal software e distribuite 
secondo gli stessi termini del software originale; o (d) si applicano a tutte le persone 



 

fisiche e giuridiche, ai gruppi, alle organizzazioni e alle istituzioni (i “Destinatari”) a 
cui il software è distribuito e/o che redistribuiscono il software senza la necessità per 
i Destinatari di acquisire una licenza ulteriore. 
8.11 Per “Affiliato” si intende una persona giuridica direttamente o indirettamente di 
proprietà o controllata o che possieda o controlli o che sia soggetta alla stessa 
proprietà o controllo di una delle Parti, derivando tale proprietà o controllo dalla 
diretta o indiretta: 
- partecipazione azionaria superiore al 30% del valore nominale del capitale 

azionario, o 
- partecipazione azionaria uguale o superiore al 30% delle azioni che attribuiscono ai 

soci il diritto di nomina degli amministratori o di persone che svolgono funzioni 
analoghe, o il diritto di nomina di amministratori, o persone che svolgono funzioni 
analoghe, con diritto di voto maggioritario, o 

- partecipazione azionaria superiore al 30% del capitale azionario e possesso, 
previsto contrattualmente, dei poteri di gestione e decisione nell’entità legale in 
questione.  

Art. 9 
(Riservatezza) 
9.1 Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni di natura 
commercialmente sensibile, incluse - ma non limitate a - specifiche, diagrammi, 
schemi dei circuiti, nastri, dischetti ed altri supporti informatici leggibili, documenti, 
tecniche e know-how rese note da una Parte all’altra per l’utilizzo in connessione con 
il Progetto. 
9.2 Le Parti si impegnano a proteggere ogni Informazione Confidenziale resa nota o 
comunicata per iscritto o in qualsiasi altra forma tangibile da una parte (“Parte 
Ricevente”) all’altra (“Parte Divulgatrice”) con almeno lo stesso livello di diligenza 
adottato per proteggere le proprie informazioni riservate. Ogni informazione resa 
nota oralmente che è identificata dalla Parte Divulgatrice come Informazione 
Confidenziale dovrà essere trattata come se fosse stata comunicata per iscritto al 
momento della divulgazione alla Parte Ricevente. 
9.3 La Parte Ricevente si obbliga, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla 
realizzazione del Progetto, a non utilizzare Informazioni Confidenziali per finalità 
diverse da quella di adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente scrittura.  
9.4 Quanto previsto al paragrafo 9.3 non si applica alle Informazioni Confidenziali 
che: 
- sono di pubblico dominio al momento della comunicazione o che diventano di 

pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce 
inadempimento delle intese del presente accordo;  

- dopo essere stata rese note alle Parti, sono successivamente pubblicate o sono 
diventate di pubblico dominio per causa non imputabile alle Parti; 

- una Parte può dimostrare fossero a lei note o successivamente da lei sviluppate in 
modo autonomo senza alcun uso delle Informazioni Confidenziali; 

- sono state acquisite legittimamente da terze parti e non sono soggette ad un 
dovere di confidenzialità; 

- la cui divulgazione è richiesta dalla legge o da un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente notifichi prontamente per iscritto alla 
Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione.  

9.5. Lo staff, gli studenti, gli agenti, i consulenti o i subappaltatori impegnati a 
lavorare sul Progetto saranno soggetti alle disposizioni previste in materia di 
riservatezza dal presente articolo. 
9.6 La comunicazione delle Informazioni Confidenziali agli Affiliati sarà consentita, 
fermo restando che l’Affiliato è vincolato agli stessi obblighi di riservatezza previsti 



 

nel presente articolo. 

Art. 10 
(Durata) 
L’ATS si scioglierà automaticamente senza la necessità di adempimenti o formalità al 
verificarsi congiunto delle seguenti circostanze: (i) completa realizzazione del 
Progetto, (ii) erogazione di ogni somma dovuta dalla Regione Piemonte/Finpiemonte 
S.p.A. in favore dei Soggetti Attuatori e (iii) adempimento di tutte le obbligazioni nei 
confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. da parte dell’ATS e di tutti i 
Soggetti Attuatori.  
Inoltre, l’ATS si scioglierà qualora, a seguito della conclusione degli accertamenti 
compiuti dagli organi preposti e degli incontri di negoziazione previsti nel contesto 
della c.d. Fase 2 (come disciplinata dall’art. 3.1 del Bando) il procedimento risultasse 
concluso con esito negativo sulla base del giudizio formulato dal Comitato di 
Valutazione o a seguito dell’insorgenza di qualsivoglia causa ostativa che 
determinasse l’impossibilità a concludere l’iter approvativo da parte di Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A. con esito positivo. In tal caso, le Parti procederanno 
alla dissoluzione della ATS nei modi e nelle forme richieste dalla legge. 
Art. 11 
(Legge applicabile e Arbitrato) 
11.1 La presente scrittura è regolata dalla legge italiana. 
11.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa 
nascere dalla presente scrittura, incluse quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione. Qualora non sia possibile giungere ad una 
definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente 
competente per ogni controversia sarà il Tribunale di Torino 
Volpiano, 11.09.17 
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7. Proplast                  ....................................; 

8. Sistemi 2 Visione              ....................................; 

9. Trustech                  ....................................; 

10. Axist                   ....................................; 

11. CEMAS ELETTRA               ....................................; 

12. Microplan Italia                 ....................................; 

13. Saet                  ....................................; 

14. Aizoon                 ....................................; 

15. Eltek                  ....................................; 

16. Olsa                  ....................................; 

17. Thales Alenia Space Italia              ....................................;  

18. CSP Innovazione nelle ICT   ....................................; 

19. IIT                  ....................................; 

20. UPO                  ....................................; 

21. UNITO               ....................................; 

22. POLITECNICO DI TORINO        ....................................; 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.7 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.   941 /2017 
Prot. n.  13843  del 28.08.2017  
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per le IX Giornate Piemontesi di Medicina Clinica già 
XIII Giornate Cuneesi di Medicina Interna. 
 

           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 05 agosto 2017 è pervenuta da parte del dott. Luigi Fenoglio, 
Direttore della S.C di Medicina Interna dell’A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo, la 
richiesta di patrocinio gratuito per le IX Giornate Piemontesi di Medicina Clinica, 
già XIII Giornate Cuneesi di Medicina Interna; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà a Cuneo nei giorni 28-30 settembre 2017 presso il 
Centro Congressi della Provincia di Cuneo;  

CONSIDERATO  che nell’ambito delle tre giornate congressuali verranno affrontate da relatori di 
rilevanza nazionale ed internazionale le più significative problematiche cliniche 
che si riscontrano nelle Strutture di Medicina Interna, quali lo scompenso 
cardiaco e le patologie infettive in particolare la sepsi e le infezioni di cute e 
tessuti molli; 

CONSIDERATO  che uno spazio rilevante verrà dedicato alla gestione dei nuovi farmaci 
anticoagulanti orali e delle nuove alternative terapeutiche in ambito immuno-
reumatologico e nella cura delle malattie metaboliche dell’osso; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento tramite la partecipazione del Prof. 



 

Mario Pirisi in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per le IX Giornate Piemontesi di Medicina Clinica, già XIII 

Giornate Cuneesi di Medicina Interna, che si terrà a Cuneo nei giorni 28-30 settembre 2017 
presso il Centro Congressi della Provincia di Cuneo; 
 

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

 
 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.8 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.   988/2017 
Prot. n.  14537  del 12.09.2017  
 
Oggetto: concessione patrocinio gratuito per l’International workshop “CANCER 2017 From 
Cancerogenesis to Therapy: new paradigms, new opportunities” 
 

IL RETTORE 
 
VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

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

VISTO che in data 11 settembre 2017 è pervenuta da parte del Prof. Ciro Isidoro,  
Professore associato del Dipartimento di Scienze della Salute, la richiesta di 
patrocinio per l’International workshop “CANCER 2017 From Cancerogenesis to 
Therapy: new paradigms, new opportunities”, che si terrà a  Novara il 30 ottobre 
2017; 

CONSIDERATO   che si tratta del secondo congresso di rilevanza internazionale organizzato a 
Novara dalla nostra Università sul tema della Oncologia Molecolare e Clinica; 

CONSIDERATO   che l’iniziativa coinvolge relatori internazionali di varie istituzioni di ricerca in US, 
Francia, Germania, Svizzera e Italia;  

CONSIDERATO   che il congresso sarà occasione di formazione alla ricerca per gli studenti di 
dottorato e dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina; 

CONSIDERATO   che l’evento fa seguito al Congresso Internazionale “The Basic to Translational 
Medicine 2016: focus on Cancer”, organizzato nel 2016 (patrocinato dall’Ateneo); 



 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Ciro Isidoro in 
qualità di Presidente del Comitato Scientifico Organizzatore, del Prof. Gianluca 
Gaidano, in qualità di Vice Presidente del comitato organizzatore locale, e di  
studenti di dottorato e Post-doc della Scuola di Medicina, in qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dello Statuto di Ateneo il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di 
governo da lui presieduti sottoponendoli per la ratifica, all’Organo relativo, nella 
seduta immediatamente successiva; 

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

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

1. di concedere il patrocinio gratuito per l’International workshop “CANCER 2017 From 
Cancerogenesis to Therapy: new paradigms, new opportunities”, che si terrà a  Novara il 30 
ottobre 2017; 

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

Accademico.  
 
Il Rettore 

  Prof. Cesare Emanuel 
 
 

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. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.9 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  1019/2017 
Prot. n. 14779  del 18.09.2017  
 
Oggetto: approvazione modifiche Statuto ENNE3 S.c.a r.l. – Incubatore di Impresa di Novara; 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che l’Ateneo aderisce dal 2008 all’Incubatore di impresa del Polo di 

innovazione di Novara S.c.a r.l. siglabile ENNE3; 
 
VISTE le proposte di modifica dello Statuto deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 28/07/2017; 
 
CONSIDERATO che le modifiche si rendono necessarie a fronte dell'adeguamento al D.Lgs. 

19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” ed interessano in particolare: l'oggetto sociale ed il grado di 
interesse economico generale per i servizi forniti; la trasferibilità delle 
partecipazioni; gli organi societari e la governance, in particolare per le 
modalità di selezione, nomina, poteri e compensi; gli adempimenti alla 
normativa sulla prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare le modifiche statutarie per consentire a ENNE3 

l’adeguamento alle norme di legge entro le scadenze previste; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte degli competenti Organi accademici;  
 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 



 

urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche dello Statuto dell’Incubatore di impresa del Polo di innovazione 
di Novara S.c.a r.l. siglabile ENNE3, secondo il testo in allegato; 

 
2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
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. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
6/2017/3.10 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1021 /2017 
Prot. n. 14849  del 18.09.2017  
 
OGGETTO: Concessione del patrocinio gratuito per il Convegno “Medico di famiglia - Infermiere di 
comunità. Un’alleanza per la salute” 
 

           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 13 settembre 2017 è pervenuta, da parte del Dott. Giulio Zella, 
Presidente Collegio IPASVI della Provincia di Vercelli, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il Convegno “Medico di famiglia - Infermiere di comunità. 
Un’alleanza per la salute”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà a Vercelli il 30 settembre 2017;  

CONSIDERATO  che l’evento è organizzato dal Collegio Provinciale Infermieri Professionali 
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’infanzia di Vercelli (IPASVI) e dall’Ordine dei Medici 
della Provincia di Vercelli; 

CONSIDERATO  che il Convegno riveste una particolare importanza visto l’approssimarsi della 
conclusione del Master di Infermiere di Famiglia e di Comunità organizzato 
dall’Ateneo e dalla pressante necessità di definire gli ambiti operativi e 
organizzativi per questa nuova figura professionale; 

CONSIDERATO  che al Convegno sono stati invitati relalori di particolare prestigio istituzionale; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento con la partecipazione del Prof. Giorgio 
Bellomo in qualità di relatore; 



 

CONSIDERATO  l’alto profilo 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; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento; 
 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per il Convegno “Medico di famiglia - Infermiere di 

comunità. Un’alleanza per la salute” che si terrà a Vercelli il 30 Settembre 2017; 

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

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Regolamenti 
 
5.1 Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 

 
OMISSIS 

 
Approvazione Regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 
6/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere n. 65A, 65B/17/punto 6 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
del 17 maggio 2017 e le delibere n. 78A, 78B, 78C/22/ punto 5 del Consiglio di Dipartimento di 
Studi Umanistici del 14 giugno 2017; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera 
6/2017/5.1 del 21 luglio 2017 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
1. Sono emanati i seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Studi 

Umanistici per l’anno accademico 2017/2018:  
 

a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) a.a. 
2017/2018 secondo il testo allegato 
 
 

b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) a.a. 2017/2018 artt. 13 e 
25 secondo la seguente formulazione: 

Art. 13 
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica 

L'accesso al C.d.S. richiede competenze di base in ambito umanistico, tenuto conto dei 
programmi della scuola secondaria di secondo grado.  
La preparazione iniziale viene verificata attraverso una prova di valutazione delle 
conoscenze, obbligatoria per tutti gli studenti iscritti al C.d.S. che non provengano da 
pregressa carriera in classe L-10 (Lettere). Gli studenti provenienti da pregressa carriera 
in classe L-10 (Lettere) sono esonerati dal test solo se hanno già superato il test di 
verifica delle competenze in ingresso presso l’Università di provenienza e non hanno 
acquisito OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). La verifica si svolge ad immatricolazione 
avvenuta e la sua effettuazione è da ritenersi vincolante per l’iscrizione agli appelli 
d’esame. L'esito positivo della prova non dà diritto a CFU. Date e modalità di 
svolgimento della prova verranno pubblicate con apposito documento sul sito web del 
Dipartimento. La prova consiste di norma in una verifica online eseguita sulla 
piattaforma informatica del Dipartimento, sotto forma di test, previa verifica 
dell'identità del partecipante. Essa si articola in una serie di domande a scelta multipla 
su competenze di base di carattere linguistico e storico, formulate sulla scorta di testi 
preventivamente indicati ai candidati per la preparazione al test. Per superare la prova è 
necessario rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande. L'esito della 
prova viene tempestivamente comunicato allo studente mediante il sistema 
informatico. Agli studenti che non avranno superato la prova verranno attribuiti obblighi 
formativi aggiuntivi (OFA). Lo studente che avrà maturato tali obblighi dovrà ripetere la 
prova sino al suo superamento, condizione necessaria per ritenerli assolti. Le indicazioni 
raccolte grazie al test sono funzionali a mettere in atto le opportune pratiche utili ad 
aiutare lo studente nel percorso di studi, in particolare mediante la figura del docente-
tutor. 

 
Art. 25 

Attività formative di base 
 

Nelle attività formative di base sono compresi settori scientifico-disciplinari e relativi 
insegnamenti che fanno riferimento agli specifici ambiti previsti nell’Ordinamento del 
C.d.S.. 



 

Le attività formative di base sono scelte per trasmettere conoscenze di base e capacità 
di comprensione nelle discipline della letteratura italiana, della filologia, della linguistica 
generale, della linguistica italiana, della storia, della geografia e delle lingue e letterature 
classiche, per un totale di 60 CFU. 
 
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017 

 
 

c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture 
moderne (L-11) a.a. 2017/2018 artt. 13 secondo la seguente formulazione: 
 

Art. 13 
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica 

Gli studenti immatricolati al CdS in Lingue Straniere Moderne devono sostenere un test 
di valutazione delle competenze in ingresso. Tale test di verifica è obbligatorio e non 
pregiudica l’iscrizione al CdS ma va svolto ad immatricolazione effettuata. Ha lo scopo di 
consentire una valutazione iniziale del livello di preparazione dello studente. Il test è 
costituito da una serie di quesiti, preparati dai docenti del CdS, a scelta multipla, che 
vertono in modo particolare su temi di carattere linguistico-grammaticale, rispecchiando 
le specificità del profilo e della formazione tipica del CdS. Agli studenti, che devono 
sostenere il test, viene inviata all’indirizzo universitario di posta elettronica una 
comunicazione, in cui sono indicati la data e il luogo di svolgimento del test. Gli studenti 
devono effettuare il test, nelle date prestabilite, presso le postazioni informatiche del 
Dipartimento. Il CdS identifica una Commissione per la gestione dell’attività in ingresso. 
La Commissione avrà il compito di predisporre la prova e, una volta avuti i risultati del 
test, individuare gli studenti che hanno ottenuto un risultato insufficiente (cioè non 
hanno risposto correttamente ad almeno metà delle domande proposte). La 
Commissione contatterà tali studenti e comunicherà loro la necessità di colmare le 
lacune emerse attraverso obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Al fine di assolvere questi 
obblighi formativi, lo studente è tenuto a frequentare un apposito corso di recupero nel 
corso del primo anno, e a superare la relativa prova finale. Tale corso non conferisce 
Crediti Formativi. Gli OFA si intendono quindi soddisfatti avendo frequentato l’apposito 
corso e avendo sostenuto con esito positivo la prova finale. 

 
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017 

 
 

d. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Lingue Culture Turismo – Classe delle lauree 
magistrali in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature 
Moderne Europee e Americane (LM-37) a.a. 2017/2018 artt. 13 secondo la seguente 
formulazione: 
 

Art. 13 
Requisiti per l’ammissione e modalità di verifica 

I laureati triennali nelle seguenti classi di laurea (e nelle corrispondenti classi 



 

dell’Ordinamento previgente come da D.M del 27 luglio 2007): Lingue e Letterature 
straniere (L-11); Scienze del turismo, (L-15); Mediazione linguistica (L-12); Scienze della 
comunicazione (L-20); Lettere (L-10); Scienze politiche delle relazioni internazionali (L-
36); Geografica (L-6); Scienze economiche(L-33); Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale (L-18); DAMSL (L-3).   Sono ammessi di diritto.   Per i laureati provenienti da 
altre classi di studio triennale si richiede che abbiano conseguito almeno 12 cfu in L-LIN 
e 18 cfu tra i seguenti SSD: M-STO, M-GGR, M-DEA, SECS -P/07, SECS- P/08; SECS-P/01, 
SECS-P/12, SPS/08, L-ART. 
Pur non essendo vincolante per l'accesso al corso di studio, è previsto 
obbligatoriamente un colloquio che mira a verificare la personale preparazione dello 
studente. Inoltre contestualmente è previsto un test / colloquio di accertamento del 
livello di lingua di tutti i nuovi iscritti che non provengano da un corso di studi triennale 
di classe L11 o L12, o che provenendo da tale corso di studi abbiano ottenuto un voto di 
laurea inferiore a 103 punti - purché non si tratti di laureati triennali in "Lingue Straniere 
Moderne presso l'Università del Piemonte Orientale", o ancora che abbiano conseguito 
questo diploma di laurea triennale prima del quinquennio precedente l'iscrizione. L'esito 
del test non è vincolante, non è considerato come pre-requisito di accesso, e non induce 
debiti formativi. 

 
Tutti gli altri articoli sono confermati nei contenuti del Regolamento 2016/2017 

 
 

e. Il testo dei Regolamenti del Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna classica e 
comparata e del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia è confermato rispetto al 
2016/2017 

 
2. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 
word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento 

  
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

7. Questioni relative al Personale 
 

7.1 Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell'insegnamento "Numerical Methods in 
Finance" (16 ore) nell'ambito del Master of Quantitative Finance and Risk Management - 
Mafinrisk presso l'Università Bocconi di Milano per l'a.a. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Prof. Gianluca FUSAI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (seconda 
richiesta) per lo svolgimento dell'insegnamento "Numerical Methods in Finance" (16 ore) 
nell'ambito del Master of Quantitative Finance and Risk Management - Mafinrisk presso 
l'Università Bocconi di Milano per l'a.a. 2017/2018 
6/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2017/D.3.3; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Prof. Gianluca FUSAI, 

Professore Ordinario, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 



 

l’Impresa,  dell’insegnamento di “Numerical Methods in Finance” (16 ore) nell’ambito del 
Master of Quantitative Finance and Risk Management - Mafinrisk  presso l’Università 
Bocconi di Milano, per l’a.a. 2017/2018.  

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

 
7.2 Prof.ssa Lucrezia SONGINI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 

(terza richiesta) per lo svolgimento dell'insegnamento "Disclosure per gli stakeholder" (8 
ore) presso l'Università Bocconi di Milano per l'a.a. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Prof.ssa Lucrezia SONGINI - Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (terza 
richiesta) per lo svolgimento dell'insegnamento "Disclosure per gli stakeholder" (8 ore) presso 
l'Università Bocconi di Milano per l'a.a. 2016/2017 
6/2017/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 7/2017/C.3.4; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte della Prof.ssa Lucrezia SONGINI, 

Professore Associato, a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa,  dell’insegnamento di “Disclosure per gli stakeholder” (8 ore) nell’ambito del 
Master in Accounting, Auditing e Control - MAAC  presso l’Università Bocconi di Milano, 
per l’a.a. 2016/2017.  



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Procedimento disciplinare a carico di uno studente 
 

OMISSIS 
 
Procedimento disciplinare a carico di uno studente 
6/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
 

Delibera non pubblicata nel rispetto dell’articolo 8 comma 9 del “Regolamento di 
funzionamento delle sedute del Senato Accademico”, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 
454/2017 - Prot. n. 0007413 del 11/05/2017 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2 Procedimento disciplinare a carico di studenti 
 

OMISSIS 
 
Procedimento disciplinare a carico di studenti 
6/2017/8.2 

 
OMISSIS 

 
Delibera non pubblicata nel rispetto dell’articolo 8 comma 9 del “Regolamento di 
funzionamento delle sedute del Senato Accademico”, emanato con Decreto del Rettore Rep. n. 
454/2017 - Prot. n. 0007413 del 11/05/2017 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9. Didattica e Alta Formazione 
 
9.1 Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a R.L. degli Studi del Piemonte 

Orientale per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede formativa 
nella città di Asti 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a R.L. degli Studi del Piemonte Orientale 
per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede formativa nella città di Asti 
6/2017/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

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

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, di 

determinazione delle Classi delle Lauree universitarie; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 

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

VISTA la nota MIUR 27 febbraio 2017 n. 2682 recante “disposizioni in tema di Personale e 
Reclutamento”; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 8 maggio 2017 n. 3/2017/9.1 che ha 



 

espresso parere favorevole sull’Offerta formativa a.a. 2017/2018 e del Consiglio di 
Amministrazione 12 maggio 2017 n. 4/2017/10.1 di approvazione dell’Offerta formativa a.a. 
2016/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 20 settembre 2017, inerente l’approvazione della Convenzione tra 
l’Ateneo e la Società Consortile Asti Studi Superiori per il funzionamento del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale con sede formativa nella città di Asti; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, il testo della Convenzione tra Asti Studi Superiori 
Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, per il 
funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede formativa nella città di Asti, 
a partire dall’a.a. 2017/2018 per due cicli completi di corso di durata normale; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola, nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3. la presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 

CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. E L’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA 

IN SERVIZIO SOCIALE CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI  

TRA 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in 

persona del Presidente pro-tempore Dott. Michele MAGGIORA nato ad Asti il 23 dicembre 1935, 

di seguito denominata “Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

e 

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

Duomo, 6 in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. 

Cesare EMANUEL, nato a Cocconato (Asti) il 1 novembre 1952, domiciliato ai fini della 

presente Convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6  



 

PREMESSO 

- che dall’anno accademico 2001/02 è stato attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, il corso di 

Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre; 

- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 

realizzazione dei corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e 

privati attraverso la stipula di apposite convenzioni; 

- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e 

convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 

- che ai sensi dell’art. 3, lett. a-1) del DM 5/08/2004, n. 262, “L’attivazione dei Corsi di Laurea e 

di Laurea magistrale può essere attuata, con apposite deliberazioni dell’Università nella stessa 

sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. precedente”; 

- che per l’attivazione dei corsi di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e 

di personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 

insegnamenti; 

- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l è in grado di mettere a disposizione 

dell’Università le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle 

attività didattiche dei corsi di studio nella Città di Asti; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso 

esclusivo, locali idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società 

Consortile a r.l all’inizio di ogni anno accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 

I locali messi a disposizione consistono in: 3 aule per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso 

laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria didattica e uno per le tutor), 1 sala 

studio di venticinque posti presso  la biblioteca, tutti adeguatamente arredati e attrezzati. 



 

Inoltre l’utilizzo dell’Aula Magna su prenotazione per seminari, convegni e altro, l’utilizzo 

della Sala Professori e l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni per le attività di 

studio. Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l dichiara e garantisce che i locali, gli 

arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

attualmente vigenti. 

Art. 2 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna a rendere e a mantenere gli 

immobili, gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di sicurezza ai sensi delle vigenti 

normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro. 

Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna al pagamento delle spese di 

riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizia e servizi vari, nonché a mettere a 

disposizione in loco un servizio di segreteria didattica di supporto alla Segreteria Studenti 

e al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il personale 

necessario per il funzionamento dei locali e delle attrezzature, svolgendo a tutti gli effetti le 

funzioni di datore di lavoro. 

Art. 3 

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea attivato presso la sede di Asti sono studenti dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale, con pieni diritti, doveri e obblighi. L’Università provvederà 

all’assicurazione degli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile. L’università si 

farà promotrice di investire l’EDISU per erogare il servizio mensa. Asti Studi Superiori Società 

Consortile a r.l si rende disponibile a garantire la possibilità di usufruire del servizio mensa, 

anche presso terzi, a prezzi agevolati calcolati in base all’ISEE/ISEEU degli studenti richiedenti. 

Art. 4 

L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità, forme e contributi da concordare, la 

collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, 

scientifico e culturale promosse da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 



 

Art. 5 

Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna a supportare 

l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo 

schema seguente: 

a.a. 2017-2018: I anno di corso 

a.a. 2018-2019: I e II anno di corso 

a.a. 2019-2020: II e III anno di corso 

a.a. 2020-2021: III anno di corso. 

Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 

Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l, mette annualmente a disposizione del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 

25.000,00 nell’a.a. 2017-2018, € 60.000,00 nell’a.a. 2018-2019, € 60.000,00 nell’a.a. 2019-2020, 

€ 25.000,00 nell’a.a. 2020-2021, ai fini della attivazione di contratti di insegnamento e della 

realizzazione di altre attività, anche di ricerca, connesse con il Corso di Laurea, e si impegna ad 

attivare annualmente contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle 

indicazioni specifiche del Dipartimento, per un importo complessivo di spesa non superiore a € 

21.000,00.  

Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si 

impegna a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro 

requisito richiesto dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Laurea e, 

inoltre, a fornire attrezzature informatiche adeguate per il Laboratorio informatico a uso degli 

studenti presso la sede di Asti.  

Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 

contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, potranno in ogni caso 

completare il loro percorso formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

Nell’a.a. 2019-2020 e successivi, il I anno di corso potrà essere attivato solo a fronte della stipula 



 

di una nuova Convenzione. 

Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico, entro il 

mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, IBAN 

IT87O 0569610000000010005X04, intestato al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali. 

Inoltre, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l mette a disposizione la somma di € 80.000,00 

al fine di contribuire al finanziamento di una posizione da ricercatore in una disciplina 

sociologica, necessaria nell'ambito del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede 

formativa di Asti, e di eventuali attività di ricerca connesse.  

La predetta somma di € 80.000,00 sarà versata sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio, 

Corso Crimea 21, Alessandria, IBAN IT87O 0569610000000010005X04, intestato al 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in due rate annuali 

con scadenza rispettivamente al 31 Gennaio 2018 e al 31 Gennaio 2019. 

Art. 6 

L’Università è esonerata dall’adempimento della propria obbligazione di svolgere il corso presso 

la sede di Asti qualora le risorse economiche non fossero sufficienti o i locali non risultassero 

adeguati o non fossero mantenuti idonei. 

Art. 7 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 

dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi 

controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, 

comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 

sarà competente in via esclusiva il Foro erariale. 

Art. 8 

Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle di imposta di bollo e di 

registrazione, sono a carico di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Vercelli, lì 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

IL RETTORE 

Prof. Cesare EMANUEL 

______________________ 

 

ASTI  STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l  

IL PRESIDENTE 

Dott. Michele MAGGIORA 

______________________ 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto 
6/2017/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede lo svolgimento, in 

collaborazione e mediante accordi, di attività di interesse comune tra 
pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto di Ateneo, che consente a quest’ultimo di stipulare 
accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici, per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali; 

VISTO l’art. 1 dello Statuto stesso, secondo cui le finalità in questione contemplano 
la combinazione organica di didattica e ricerca nell’interesse della società, 
nonché la qualificazione e lo sviluppo del territorio di riferimento; 

CONSIDERATO che il Comune di Casale Monferrato è individuato quale sito di interesse 
nazionale in tema d’amianto e che risulta soggetto attuatore del Protocollo 
d’Intesa definito con il Ministero dell’Ambiente per le procedure di bonifica 
nell’area comprendente 48 comuni e coincidente con il distretto sanitario di 
Casale Monferrato stesso; 

CONSIDERATO che l’ASL di Alessandria si colloca come entità territoriale in cui vengono 
gestite le attività di prevenzione delle patologie amianto-correlate e “presa 
in carico” dei pazienti; 

CONSIDERATO che il Centro Sanitario Amianto ha come obiettivo prioritario la promozione 
di iniziative di educazione, formazione e informazione mirate a ridurre i 
rischi derivanti dall’amianto per i lavoratori e, in generale, per la 
popolazione; 

VISTO il “Piano Nazionale Amianto – Linee di intervento per un’azione coordinata 
delle amministrazioni statali e territoriali”, definito dal Ministero della 
Salute; 

CONSIDERATO che, al fine di gestire e coordinare iniziative comuni sul tema in questione, è 
stato costituito il CUSA (Centro Universitario per gli Studi sull’Amianto), al 



 

quale, oltre ai Dipartimenti dell’Ateneo, hanno aderito il Comune di Casale 
Monferrato e l’ASL di Alessandria; 

CONSIDERATE le numerose iniziative, di formazione e di ricerca, già realizzate o in fase di 
realizzazione; 

RAVVISATA l’opportunità di un più efficace e organico raggiungimento delle finalità 
comuni mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto, secondo il 
testo in allegato. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto 
“Italian Mountain Lab” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto “Italian Mountain 
Lab” 
6/2017/9.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Milano – UNIMI, in attuazione dell’Accordo di 
programma con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
MIUR, Ufficio III, Prot. n. 1293 del 05/08/2011, ha consolidato e potenziato il 
proprio Polo decentrato a Edolo dedicato alla didattica, alla ricerca e alla 
promozione del networking e della collaborazione con i principali enti e 
istituzioni nazionali e internazionali specializzati in temi montani, determinando 
l’evoluzione del Polo stesso in un Centro universitario di eccellenza denominato 
“Università della Montagna” – UNIMONT;  

CONSIDERATO che UNIMONT ha promosso e attuato numerosi progetti di ricerca, 
implementato l’uso della tecnologia e di forme di didattica innovativa 
nell’ambito di corsi di laurea e di perfezionamento, e ha svolto numerosissime 
iniziative di diffusione della cultura scientifica applicata ai contesti montani, quali 
seminari e tavoli di lavoro tematici; 

CONSIDERATO che UNIMONT ha inoltre promosso e implementato un rilevante network 
nazionale e internazionale, ed è presente nei principali gruppi di lavoro nazionali 



 

ed internazionali dedicati alle aree interne e alle aree montane, come la Strategia 
nazionale aree interne e la Strategia Europea per la Regione Alpina – EUSALP; 

CONSIDERATO che UNIMONT, in attuazione del sopra citato accordo di programma con il MIUR, 
ha stipulato numerose convenzioni quadro di collaborazione con istituzioni 
nazionali e internazionali e con Università italiane con competenze nei settori 
scientifici di interesse per lo sviluppo socio-economico delle aree montane, al 
fine di costituire e coordinare un network di riferimento su tali tematiche, che 
promuova specifiche azioni formative, di ricerca, sperimentazione e 
monitoraggio; 

CONSIDERATO che UNIMONT ha il compito di favorire e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le 
esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più 
qualificata e diversificata offerta formativa correlata a una proficua attività di 
ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree, nonché all’implementazione di uno specifico network; 

CONSIDERATO che UNIMI e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno stipulato, in 
data 11 marzo 2016, un accordo di cooperazione per iniziative riguardanti le 
tematiche montane, con particolare riferimento alla promozione di attività 
didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico 
e di supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a 
livello nazionale; 

CONSIDERATO che UNIMI e l’Università degli Studi della Tuscia hanno stipulato, in data 30 
novembre 2016, un accordo analogo; 

CONSIDERATO che con la delibera del 1° dicembre 2016 relativa al Fondo integrativo speciale 
per la ricerca  (FISR), il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – CIPE, ha approvato il finanziamento al progetto “Italian Mountain 
Lab” proposto da UNIMI per l’importo di 0,9 milioni di euro; 

CONSIDERATO che il progetto “Italian Mountain Lab” – Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i 
territori di Montagna, verrà realizzato da UNIMI – UNIMONT, in collaborazione 
con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della 
Tuscia, sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza del MIUR; 

CONSIDERATO che la convenzione di cui si richiede l’approvazione ha lo scopo di rendere 
operativa la collaborazione tra i tre Enti per la realizzazione del Progetto 
congiunto “Italian Mountain Lab”, come previsto dal progetto FISR approvato e 
finanziato; 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede lo svolgimento, in 
collaborazione e mediante accordi, di attività di interesse comune tra pubbliche 
amministrazioni; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto “Italian Mountain 
Lab”, secondo il testo in allegato. 



 

Convenzione operativa per una collaborazione di ricerca nell’ambito del progetto  

" Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna 

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (d’ora innanzi denominata “UNIMI”), con sede legale in 
Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158 e P.I. 03064870151, rappresentata dal 
Rettore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Centro di Eccellenza 
denominato “Università della Montagna” sede operativa in Edolo 25048, Via Morino 8, afferente 
al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergie con sede in 
Milano – 20122 via G. Celoria 2, 

E 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (di seguito anche solo “UNIUPO”), con 
sede legale in Vercelli – 13100, Via Duomo 6, C.F. 94021400026 e P.I. 01943490027, rappresentata 
dal Rettore, Prof. Cesare Emanuel 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, con sede legale in Viterbo, in Via Santa Maria in Gradi n. 
4, cap. 01100, Codice fiscale 80029030568, Partita IVA n. 00575560560, rappresentata dal Rettore, 
Prof. Alessandro Ruggeri (d’ora innanzi denominata “UNITUS”) 

 

PREMESSO che 

1. L’Università degli Studi di Milano - UNIMI, in attuazione all’Accordo di programma con il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011, 
della durata di 5 anni a valere dall’AA 2011/2012, ha consolidato e potenziato il suo Polo 
decentrato ad Edolo - dedicato alla didattica, alla ricerca e alla promozione del networking e 
della collaborazione con i principali enti e istituzioni nazionali e internazionali specializzati in 
temi montani - determinandone l’evoluzione in un Centro universitario di eccellenza 
denominato “Università della Montagna” – UNIMONT- oggi punto di riferimento per l’analisi 
e lo studio dell’insieme delle complesse tematiche che riguardano il territorio montano;  

2. Il Centro di eccellenza denominato “Università della montagna”, sede decentrata a Edolo di 
UNIMI, ha promosso e attuato numerosi progetti di ricerca, implementato l’uso della 
tecnologia e di forme di didattica innovativa in presenza nell’ambito del corso di laurea in 
“valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” e anche a distanza nei 
numerosi corsi di perfezionamento che afferiscono al DISAA - Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia  - e vedono la partecipazione 
complessiva di oltre 300 studenti/anno, oltre alle numerosissime iniziative di diffusione della 
cultura scientifica applicata ai contesti montani, quali seminari e tavoli di lavoro tematici, 
nonché ha promosso e implementato un rilevante network nazionale e internazionale, ed è 
presente nei principali gruppi di lavoro nazionali ed internazionali dedicati alle aree interne e 
alle aree montane, come la Strategia nazionale aree interne e la Strategia Europea per la 
Regione Alpina – EUSALP-    

3. Il Centro di eccellenza denominato “Università della montagna”, sede decentrata a Edolo di 



 

UNIMI, in attuazione del sopra citato accordo di programma con il MIUR ha stipulato 
numerose convenzioni quadro di collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali e 
con Università italiane con competenze nei settori scientifici di interesse per lo sviluppo 
socio-economico delle aree montane al fine di promuovere la costituzione e il 
coordinamento di un network di riferimento sulle tematiche montane che promuova 
specifiche azioni formative, di ricerca, sperimentazione e monitoraggio, quanto mai 
auspicabile in un Paese come l’Italia, connotato da una rilevante superficie montana.  

4. L’Università della Montagna ha il compito di promuovere e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le esigenze delle 
aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più qualificata e diversificata offerta 
formativa correlata ad una proficua attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche 
prioritarie per lo sviluppo delle predette aree, nonché alla implementazione di uno specifico 
network per le aree montane.  

5. Nell’ambito del network istituito, UNIMI e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
hanno stipulato, in data 11 marzo 2016, un accordo di cooperazione interunivarsitaria per 
iniziative riguardanti le tematiche montane con particolare riferimento alla promozione di 
attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di 
supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale.  

6. Nell’ambito del network istituito, UNIMI e l’Università degli Studi della Tuscia hanno 
stipulato, in data 30 novembre 2016, un accordo di cooperazione interunivarsitaria per 
iniziative riguardanti le tematiche montane con particolare riferimento alla promozione di 
attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di 
supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale.  

7. Con delibera 1 dicembre 2016 Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR) - Riparto  per  
gli anni 2015 e 2016  a  progetti  di  ricerca  (Delibera  n.  71/2016) (17A01736)  GU n.56 del 
8-3-2017) - il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE, ha 
approvato il finanziamento al progetto «Italian Mountain Lab» proposto dall'Universita' degli 
Studi di Milano per l'importo di 0,9 milioni di euro. 

8. Il progetto «Italian Mountain Lab» - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di 
Montagna – proposto dall’Università degli Studi di Milano – Centro di eccellenza “Università 
della montagna”, verrà realizzato da UNIMI - Università della Montagna – che opera 
nell’ambito del DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia - in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, 
l’Università della Tuscia, sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza del MIUR.  

9. la presente Convenzione ha lo scopo di rendere operativa la collaborazione tra i tre Enti per 
la realizzazione del Progetto congiunto denominato " Italian Mountain Lab" - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna, come previsto dal progetto FISR 
approvato e finanziato; 

10. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede lo svolgimento, in collaborazione e 
mediante accordi, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; 



 

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1. Valore delle premesse 

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questa convenzione. 

Art. 2. Oggetto, programma e costi di attività della Convenzione 

 

1. Oggetto della Convezione 

Il presente atto viene concluso tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, già convenzionate con UNIMI 
nell’ambito delle attività del Centro di eccellenza “Università della Montagna” sede decentrata a 
Edolo di UNIMI, per disciplinare le modalità tecniche ed operative, delle attività previste dal 
Progetto Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR) - " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna” -  la cui realizzazione è a cura dell’ Università 
della Montagna (UNIMONT) - Centro d’Eccellenza decentrato a Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano in collaborazione con Università del Piemonte Orientale e Università della Tuscia.   

2. Programma tecnico-scientifico 

Motivazione, obiettivi, risultati attesi.  
I territori montani hanno un ruolo e occupano una superficie rilevante a livello globale, europeo e 
nazionale.  Le montagne ospitano circa il 22% della popolazione umana e forniscono beni e servizi 
ad almeno la metà dell’umanità: acqua, riserve di suolo, foreste, miniere, biodiversità, ambienti 
salubri, prodotti agricoli, tradizione e cultura, paesaggi straordinari che rigenerano, richiamano 
turisti e sportivi, contribuiscono al benessere delle persone, ecc.  
Nonostante ciò le aree montane italiane, abitate da circa il 18% della popolazione nazionale, sono 
soggette a processi di abbandono e spopolamento, di gravità variabile, con distribuzione a 
macchia di leopardo nel Paese, ma complessivamente costantemente in atto a partire dagli anni 
’50. La marginalizzazione dei territori montani è frutto in primo luogo di un progressivo 
“abbandono culturale” conseguente alla concentrazione di forze e risorse nell’elaborazione e nel 
potenziamento di modelli di sviluppo basati su contesti differenti da quelli montani, poi calati 
anche in montagna, senza alcuna significativa efficacia e beneficio tangibile. La valorizzazione e lo 
sviluppo di questi territori presuppongono piuttosto l’applicazione di strategie basate sulle loro 
specificità e risorse. E’ in questa logica che il progetto " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna” si prefigge di potenziare gli sforzi e 
l’attenzione del mondo accademico italiano sulle necessità di ricerca, formazione e di 
collaborazione e coordinamento per lo sviluppo dei territori montani, in coerenza alle loro risorse 
e vocazioni. Capitalizzando l’esperienza dell’Università della Montagna – Polo di Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – centro di eccellenza che ha acquisito competenza ed 
esperienza nella ricerca, didattica, trasferimento tecnologico e networking in ambito montano, il 
partenariato del progetto "Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i 
territori di Montagna” collaborerà per la costruzione, anche in Italia, di un sistema coordinato e 
cooperante sui temi montani, capace di mettere a fattor comune competenze ed esperienze, 



 

diffuso sul territorio nazionale.  
 
I principali obiettivi del progetto sono: 

• avviare attività di ricerca e trasferimento tecnologico congiunte su tematiche strategiche 
per lo sviluppo socio-economico delle aree montane, con particolare riferimento alla 
creazione di impresa giovanile (green jobs) e alla gestione del territorio in un contesto in 
cambiamento socio-culturale e ambientale (climate change); 

• avviare attività congiunte di formazione, alta-formazione, informazione e qualificazione del 
capitale umano funzionali allo sviluppo del territorio montano con particolare attenzione 
all’imprenditoria e alla gestione del territorio;  

• promuovere la collaborazione tra università, soggetti pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali per la costituzione di una piattaforma intersettoriale per le aree montane, la 
condivisione delle buone pratiche, delle competenze e delle esperienze utili ad elaborare 
strumenti e servizi per lo sviluppo delle aree montane; 

 
Risultati attesi:  
Il principale risultato finale atteso dalla combinazione di queste azioni sarà la costruzione, anche in 
Italia, di una piattaforma accademica multidisciplinare, intersettoriale, capace di mettere a fattor 
comune competenze ed esperienze presenti sul territorio nazionale, con i seguenti obiettivi: 
 

• favorire una contaminazione scientifica che unisca le “Terre Alte” (alpine ed appenniniche) 
con i centri della conoscenza ed economici del nostro Paese attraverso una forte capacità 
di networking fisico e virtuale e un coordinamento appropriato e strategico; 

• dialogare e formulare, in modo continuativo, interventi formativi e innovativi per aree 
fragili come quelle montane, incluse quelle dell’appennino centrale, colpite dal terremoto, 
che oggi necessitano della messa a punto di strategie e sinergie che consentano di 
promuovere la ricostruzione, prevenendo l’abbandono e innescando nuovi processi di 
sviluppo economico; 

• rispondere e valorizzare il contributo dell’Italia, in piena coerenza con le strategie e le linee 
di indirizzo internazionali, al processo EUSALP, Strategia macroregionale alpina varata dalla 
Commissione Europea quale strumento per le politiche di coesione atte ad assicurare 
all’intera area alpina - intesa come contesto territoriale che include 48 Regioni 
appartenenti a 7 diversi Stati - uno sviluppo sostenibile e innovativo capace di dare risposte 
congiunte e coordinate a problematiche comuni, affrontando insieme sfide e opportunità 
per aumentare la competitività dell’intera regione alpina. La partecipazione di UNIMONT 
ad alcune delle attività di EUSALP favorisce certamente la connessione del presente 
progetto con gli attori e le azioni della strategia.  

• individuare e sperimentare, in linea con l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile  approvata dalle Nazioni Unite e  con i relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
da raggiungere entro il 2030 – nuovi modelli di sviluppo non solo sul piano ambientale, ma 
anche su quello economico e sociale,  affermando una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo nelle aree interne e montane.  

 
L’area geografica dell’intervento su cui si ambisce di incidere è l’intera montagna italiana, ciò 
grazie all’utilizzo delle tecnologie web per la condivisione e diffusione.  



 

In linea quindi con quanto previsto da programmi e strategie nazionali ed europee, la costituzione 
di un laboratorio nazionale ricerca e di alta formazione per le montagne e lo sviluppo dei territori 
risponde ad esigenze reali e contribuirà a promuovere la trasformazione socio-economica e 
culturale delle aree montane, ormai riconosciuta indispensabile per incrementare la competitività 
del Paese e dell’intera zona europea, rappresentando le montagne italiane nel Paese e in Europa e 
cogliendo opportunità attualmente precluse.  
 

Tabella 1: schema delle attività previste dal progetto CIPE - " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna - nell’accordo operativo UNIMI-UNIUPO - 
UNITUS 

" Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna 

WP 
n. TITOLO WP DESCRIZIONE WP  

1 RICERCA, INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Avvio di un progetto congiunto per ognuno dei seguenti  
tre settori strategici: 1. Agro-forestale; 2.Ambiente, 
territorio, comunità, 3. Strategie di sviluppo, aspetti 
socio-economici e governance locale. Parimenti verranno 
elaborati ulteriori 2 specifiche proposte progettuali 
nell’ambito dei settori strategici individuati da presentare 
su altri bandi nazionali o europei nel corso del triennio del 
progetto. 

2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Attivazione di un programma congiunto di iniziative di 
formazione e di informazione (attività seminariali a 
fruizione libera, anche attraverso il web, corsi di 
perfezionamento, summer schools), strettamente 
connesse con le esigenze di sviluppo socio-economico dei 
territori montani di riferimento e con particolare 
attenzione alla promozione di processi di 
autoimprenditorialità giovanile e di acquisizione delle 
conoscenze e competenze per un’appropriata  gestione e 
valorizzazione delle risorse locali, anche in relazione ai 
fenomeni di cambiamento socio-economico e climatico in 
atto.  

3 COORDINAMENTO E NETWORK 
GOVERNANCE   

Implementazione della rete costituita e animata da 
UNIMONT, mediante il progressivo coinvolgimento attivo 
di altre università e centri di ricerca, italiani e stranieri, 
enti e istituzioni e portatori di interesse. Coordinamento e 
animazione del network. 

 

2.2 Descrizione sintetica delle attività distinte per WP 



 

 

WP1 – RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Motivazione e obiettivi:  
 
La mancanza di un approccio innovativo e specifico per le caratteristiche e le risorse del territorio 
montano è uno dei principali fattori di marginalizzazione e di perdita di competitività di queste 
aree, quindi il partenariato di questa convenzione si impegna ad avviare attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico congiunte in settori strategici per lo sviluppo socio-economico delle 
aree montane, con particolare riferimento alle tematiche: Giovani imprenditori - Green jobs; 
Green economy; Green communities; Pianificazione e Gestione del territorio in un sistema in 
cambiamento - Servizi ecosistemici; Governance; Climate change, Conservazione della natura e 
delle risorse agro-forestali.  
In particolare il partenariato si impegna ad avviare un progetto congiunto per ognuno dei tre 
settori di strategici indicati nel progetto approvato dal CIPE e in almeno uno dei sottoambiti in 
elenco cifrato. Ogni Università guiderà come capofila uno dei progetti con un coinvolgimento del 
60% nelle attività previste, mentre le altre due Università copriranno ciascuna il 20% delle attività 
restanti, secondo lo schema seguente:  
 

1. Agro-Forestale  - (capofila UNIMONT 60% attività – UNIUPO 20% attività – UNITUS 20% 
attività)  

a. Filiere ad alto reddito ed elevata sostenibilità ambientale; 
b. Gestione del rischio idrogeologico;  
c. Ingegneria naturalistica; 
d. Bioeconomy; 

 
2. Ambiente, territorio e comunità - (capofila UNIUPO 60% attività – UNIMI 20% attività – 

UNITUS 20% attività)  
a. Identità e vocazione dei territori e delle comunità di montagna; 
b. Patrimonio culturale, storico e paesaggistico; 
c. Turismo sostenibile; 
d. Cambiamento climatico: effetti sugli ecosistemi agro-forestali di montagna e loro 

resilienza;    
e. Eco-architettura;  

 
3.  Strategie di sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, socio-economici e governance 

locale - (capofila UNITUS 60% attività – UNIUPO 20% attività – UNIMONT 20% attività)  
a. Strumenti innovativi per la pianificazione multifunzionale e la gestione sostenibile del 

territorio; 
b. Valorizzazione e marketing territoriale, Start-up e imprese innovative; 
c. Casi di studio eccellenti nella conservazione della natura, nel restauro ambientale e nella 

tutela del paesaggio: l’esperienza dei Parchi e delle Riserve; 
d. Capitale naturale ed economia circolare; 
e. Modelli di gestione multifunzionale degli ecosistemi agro-forestali e del business; 



 

 
Le parti si impegnano a costituire, entro ottobre 2017, team di ricerca interateneo, composti da 
ricercatori di tutte e tre le università del partenariato. Ogni team perfezionerà un piano operativo 
dettagliato completo di obiettivi, risultati attesi e agenda degli incontri periodici del team (non 
meno di 4 volte l’anno, anche in modalità virtuale). Con cadenza semestrale verrà elaborato e 
condiviso un report delle attività svolte e dei risultati ottenuti.  
Parimenti il partenariato si impegna ad elaborare ulteriori 2 specifiche proposte progettuali 
nell’ambito dei settori strategici individuati da presentare su altri bandi nazionali o europei nel 
corso del triennio del presente progetto. A tal fine viene istituito un “team di progettazione” 
congiunto, composto da un rappresentante per Ateneo, che farà la ricognizione periodica dei 
bandi utili e il supporto alla stesura dei progetti da sottoporre a valutazione.  
 
Il partenariato si impegna a comunicare i risultati delle ricerche  attraverso iniziative di diffusione e 
divulgazione, informazione (seminari e incontri tematici interateneo, erogati anche attraverso aula 
virtuale e promossi e resi disponibili on demand sul portale unimont e sui rispettivi siti di Ateneo 
(almeno due iniziative per ogni progetto di ricerca). I risultati delle ricerche verranno pubblicati su 
riviste di settore nazionali ed internazionali.   
 
WP2 – Formazione e Informazione  

Motivazioni ed obiettivi:  

L’obiettivo generale di questo WP è quello di progettare ed avviare un programma congiunto di 
iniziative di formazione e di informazione (attività seminariali a fruizione libera, anche attraverso il 
web), strettamente connesse con le esigenze di sviluppo socio-economico dei territori montani di 
riferimento e con particolare attenzione alla promozione di processi di autoimprenditorialità 
giovanile e di acquisizione delle conoscenze e competenze per un’appropriata  gestione e 
valorizzazione delle risorse locali, anche in relazione ai fenomeni di cambiamento socio-economico 
e climatico in atto.  
Le attività formative avranno carattere di offerta formativa interateneo, verranno progettate per 
essere erogate anche via web e svolte in differenti sedi.  Le azioni previste saranno coordinate dal 
centro di eccellenza UNIMONT di UNIMI che curerà direttamente l’80% delle attività previste, con 
il restante 20% delle attività suddivise tra le due Università partner, ovvero il 10% a cura 
dell’Università del Piemonte Orientale e il restante 10% a cura dell’Università della Tuscia. Tali 
attività si articoleranno in:  

Azione 1. - Cicli seminariali  a fruizione libera  

Elaborazione di un calendario congiunto di almeno 2 cicli seminariali su tematiche rilevanti per lo 
sviluppo dei territori montani (best cases nazionali, internazionali, tecniche e metodi innovativi, 
aspetti culturali e metodologici, ecc.), erogati dalle diverse sedi dei partners coinvolti e condivisi 
via aula virtuale (sistema “Antenne”), promossi attraverso il network Unimont, i rispettivi portali di 
unimont e dei partners accademici coinvolti, e visibili liberamente on demand dal portale unimont. 
Il calendario delle attività seminariali verrà elaborato e promosso all’inizio dell’anno accademico, 
in relazione e coerentemente alle specifiche priorità e interessi emergenti. 

Azione 2. Corsi di Perfezionamento,  Master, Summer schools (Alta formazione)  



 

- Attivazione di percorsi di alta-formazione Interateneo, specifici sui temi strategici per lo sviluppo 
delle aree montane erogati dalle tre università partner del progetto e fruibili a distanza. In 
particolare si prevede l’organizzazione di almeno 3 corsi di perfezionamento congiunti, su 3 
tematiche scelte  dai tre partners, di cui almeno 1 di livello internazionale.   
- Attivazione di 3 summer schools per studenti di dottorato e giovani ricercatori, una per ogni area 
territoriale di riferimento dei partners.  
- Progettazione di un master internazionale congiunto, che preveda il coinvolgimento delle 
principali istituzioni e organizzazioni pubbliche e private coinvolte e operanti nei territori montani 
nazionali ed europei. Il master dovrà fornire contenuti e strumenti abilitanti e qualificanti in chiave 
occupazionale per giovani interessati ad operare in montagna. Il progetto potrà essere sottoposto 
a valutazione su adeguati bandi europei e/o nazionali.   
 
Il partenariato si impegna inoltre a definire congiuntamente un progetto di percorso formativo 
interdisciplinare per lo sviluppo delle aree montane e ad avviare con il MIUR un tavolo di lavoro 
finalizzato alla valutazione dell’opportunità di istituire una nuova classe di laurea dedicata alle 
scienze della montagna.   
 
Azione 3. Implementazione del progetto “Antenne”  
Verrà implementato il progetto “Antenne”, attivato da UNIMONT, e finalizzato a  far dialogare 
tutti i soggetti - pubblici e privati - e le comunità che vivono e operano sulle Alpi, sugli Appennini e 
nelle aree montane d’Europa, al fine di innescare processi di crescita e valorizzazione virtuosi. 
Le “Antenne” sono punti “attivi” che trasmettono e ricevono in streaming contenuti scientifici e 
divulgativi riguardanti la montagna, mettendoli a disposizione di tutti gli interessati nelle diverse 
aree montane, attraverso l’uso della tecnologia digitale e di internet. Per esempio, chi abita 
nell'Appennino può frequentare le lezioni e/o i seminari organizzati nell’ambito del progetto 
“Italian Mountain Lab” da casa propria, così come i docenti di università ed esperti di istituzioni 
straniere possono erogare lezioni e seminari a distanza. Il progetto “Antenne” mira a superare le 
distanze fisiche tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e buone pratiche, creare pari 
opportunità per le aree di montagna e di pianura, al fine di superare sempre più il digital divide e 
mettere a sistema in modo virtuoso i territori nelle Alpi e negli Appennini. La rete di “Antenne” 
permetterà di raccogliere le esigenze dei territori, fornire formazione e informazione di qualità, 
generare risposte concrete in fatto di gestione delle risorse e supporto alla crescita economica.     
Le antenne saranno finalizzate ad offrire agli studenti una rete stimolante e multidisciplinare, 
pensata anche per incoraggiare un approccio imprenditivo e favorire lo sviluppo di progetti di 
innovazione a vocazione sociale e imprenditoriale, in relazione con i punti di forza delle Università 
coinvolte e dei territori di riferimento.  
Ogni “antenna”  sarà un luogo di contaminazione tra studenti universitari (e non solo) di discipline 
e provenienze diverse. Promuoveranno la cultura dell’imprenditorialità, della sostenibilità, 
dell’innovazione e del fare nei territori di montagna, così come l’interdisciplinarietà e nuovi 
modelli di apprendimento. La “contaminazione” è l’elemento portante del WP2, e avverrà in 
diverse direzioni:  
 
(1) tra studenti provenienti da corsi/dipartimenti/università diversi che si incontrano non 
episodicamente per maturare consapevolezza e competenze utili ad accrescere un’attitudine 
all’imprenditorialità;  



 

 
(2) tra studenti e tra docenti di diversi dipartimenti/discipline/background 
 
(3) con attori terzi – prima di tutto del mondo produttivo (imprese, startup, investitori, camere di 
commercio, associazioni di categoria, poli tecnologici, cluster, istituti scolastici del territorio, ecc.), 
ma anche delle istituzioni (locali e nazionali) e del terzo settore – quali elementi fondamentali per 
arricchire l’esperienza esperienza formativa;  
 
(4) con attori europei ed internazionali, costruendo partenariati e collaborazioni con il fine di 
mutuare le migliori prassi di innovazione nella formazione e nella generazione dei contenuti e 
delle metodologie di lavoro da parte degli studenti; di avviare coalizioni per favorire la mobilità 
degli studenti insieme al rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle Università 
coinvolte. Ogni Ateneo partner si impegna a :  
1.  attivare una propria “antenna”  
2. veicolare attraverso le antenne contenuti e attività di interesse per lo sviluppo delle aree 
montane  
3. coinvolgere altri atenei e soggetti istituzionali da attivare come “antenne”  
4. definire uno specifico piano di lavoro congiunto per il potenziamento e la diffusione delle 
antenne e dei contenuti da veicolare attraverso le antenne.  
 
Le antenne dovranno essere promosse  e percepite come declinazioni territoriali (nodi locali) di un 
unico progetto e piattaforma nazionale, che valorizzi il brand dell’iniziativa “Italian Mountain Lab” 
a livello nazionale ed europeo con una strategia coerente con la rete UNIMONT attivata 
dall’Università di Milano. UNIMONT continuerà a coordinare l’attività delle antenne implementate 
e potenziate dal partenariato di progetto.  
 
Il partenariato si impegna a costituire un “team per la formazione e informazione” un tavolo di 
lavoro dedicato alla progettazione, attuazione coordinamento e monitoraggio delle attività di 
formazione e informazione, composto da almeno un rappresentante per ateneo partner.  Con 
cadenza semestrale verrà elaborato e condiviso un report delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti. 

 

WP3 – Coordinamento e network – governance  

Motivazioni ed obiettivi:  
L’obiettivo generale di questo WP è il potenziamento e l’ampliamento del network nazionale ed 
europeo per lo sviluppo dei territori montani costituito da UNIMONT, con l’obiettivo di (a) 
collezionare, elaborare e rendere disponibili buone pratiche, progetti, dati, informazioni e contatti 
per gli studenti, gli operatori, gli enti; (b) promuovere partnership e collaborazioni diffuse per la 
presentazione di progetti di dimensione sovralocale, nazionali ed europei. Si tratta di promuovere 
attività congiunte di apertura verso il contesto socio-economico dei territori di montagna 
mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, attinenti la “terza missione” delle 
università. L’implementazione della rete costituita e animata da UNIMONT, mediante il 
progressivo coinvolgimento attivo di altre università e centri di ricerca, italiani e stranieri, enti e 
istituzioni e portatori di interesse è la chiave per portare al centro dell’attenzione le esigenze, le 



 

dinamiche e le opportunità legate ai territori montani. Il coordinamento di un network esteso e la 
sua animazione rappresentano due aspetti cruciali affinché il network stesso possa generare veri e 
propri servizi. La condivisione, la raccolta ed elaborazione di dati, informazioni, best practices e la 
capitalizzazione delle competenze fornite dal network possono generare risultati di grande 
efficacia per il territorio.  
Le azioni previste saranno coordinate dal centro di eccellenza UNIMONT di UNIMI che curerà 
direttamente l’80% delle attività previste, con il restante 20% delle attività suddivise tra le due 
Università partner, ovvero il 10% a cura dell’Università del Piemonte Orientale e il restante 10% a 
cura dell’Università della Tuscia.  
Il partenariato di riferimento del presente progetto si impegna a:  

1. promuovere ed ampliare su scala nazionale ed europea il Network esistente;  
2. Animare il network attraverso la segnalazione e la condivisione di informazioni 

riguardanti le aree montane nazionali e internazionali, nonché i servizi utili e la 
normativa di riferimento per le aree montane;  

3. Implementare la sezione del portale UNIMONT dedicata ai giovani imprenditori 
mediante la promozione della raccolta di dati e informazioni sulle imprese di 
giovani e innovative nelle aree territoriali di riferimento. La sezione verrà dotata di 
strumenti che favoriranno il networking tra i giovani imprenditori e tra questi e le 
istituzioni universitarie e non del Paese, e animata, al fine di favorire la 
collaborazione e il trasferimento tecnologico;  

4. Istituire un tavolo di lavoro delle istituzioni impegnate sui temi dello sviluppo delle 
aree montane finalizzato ad instaurare un dialogo non episodico sulle aree 
montane (possono essere attori del tavolo: CAI nazionale, FEDERBIM-UNCEM,  
Fondazione montagne Italia, Federparchi, ecc.)   

5. Promuovere l’organizzazione di almeno 1 CONVEGNO/WORKSHOP congiunto di 
rilevanza nazionale/internazionale.   

  
Il partenariato si impegna a costituire un “team per il networking” composto da almeno un 
componente per ogni università. Con cadenza semestrale verrà elaborato e condiviso un report 
delle attività svolte e dei risultati ottenuti. 
 
Il partenariato di progetto si impegna a coinvolgere nelle attività del progetto altre università e 
istituzioni italiane e straniere che già collaborano con UNIMONT. 
 

2.3 Cronopogramma   

Di seguito il cronoprogramma delle azioni di progetto: 

Tabella 3. Cronoprogramma delle attività  

 ANNO I 
(2017) 

ANNO II (2018) ANNO III (2019) 

Azioni T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Elaborazione interventi di           



 

formazione universitaria 

Attuazione attività formative 
universitarie 

          

Elaborazione progetti di ricerca 
tecnologico  

          

Realizzazione dei progetti di 
ricerca 

          

Trasferimento delle conoscenze 
innovative acquisite 

          

Implementazione e 
coordinamento attività di 
formazione permanente 

          

Attività di formazione 
permanente 

          

Implementazione e 
coordinamento del networking, 
sharing 

          

 
[… Omissis…] 

 

Art. 3. Responsabilità scientifica 

Il coordinatore del progetto nonché responsabile scientifico per UNIMI è la prof.ssa Annamaria 
Giorgi, il responsabile scientifico per UNIUPO è il prof. Cesare Emanuel e per l’UNITUS è il prof. 
Gianluca Piovesan. 

Il coordinatore del progetto e i referenti scientifici di UNIUPO e UNITUS si avvalgono di un 
Comitato Scientifico (di seguito CTS) che contribuirà alla gestione operativa delle attività. Il CTS è 
costituito da n. 3 componenti per ciascuna Università. 

Il responsabile e coordinatore del progetto, i responsabili scientifici per UNIUPO e UNITUS e il CTS 
costituiranno un gruppo di lavoro che si riunirà a cadenza almeno semestrale  e individuerà e 
chiamerà a partecipare ai lavori del tavolo, in qualità di osservatori delegati, rappresentanti delle 
principali istituzioni e associazioni nazionali impegnate nello sviluppo dei territori montani 
(Fondazione Montagne Italia, Cai, Federbim, Federparchi, ecc.) Il gruppo di lavoro monitora lo 
sviluppo del progetto, redige semestralmente un report complessivo dell’avanzamento del 
progetto e, sentiti i pareri e i suggerimenti degli osservatori, definisce eventuali azioni migliorative 
e/o aggiuntive.  

 



 

Art. 4. Durata 
La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, entrerà in vigore dalla data di stipula  e 
durerà fino al 31.12.2019; la convenzione potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto 
tra le Parti.  

Art. 5. Modalità operative 

Al fine di dare piena attuazione all’Accordo di cui in premessa le parti si impegnano a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, di cui al piano finanziario e operativo del progetto.  

 

Art. 6. Copertura assicurativa 
Ciascun Ateneo garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile nonché in caso di 
infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.  

 

Art. 7. Modalità del pagamento/finanziamento 

[… Omissis…] 

 

Art. 8. Riservatezza 
Tutte le informazioni fornite da una Parte a ciascun altra Parte, dovranno essere considerate da 
quest'ultima di carattere confidenziale. 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. 
L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni: 

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo; 
- che sono di pubblico dominio; 
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di 

riservatezza; 
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del 

presente Accordo; 
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le 

comunica; 
- quando l’obbligo di divulgazione è previsto dalla legge. 
 

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, 
entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di 
divulgazione. 

 Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione della presente convenzione e 
restano validi fino a 5 anni dalla data  di conclusione del progetto. 



 

Art. 9. Proprietà e utilizzazione dei risultati 
I risultati delle attività di ricerca svolte in base alla presente convenzione resteranno di proprietà 
comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in 
caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali 
pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra 
le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della 
gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali 
pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione 
brevettuale dei risultati. 

Art. 10 
Inadempienza della Parte 

Nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto il coordinatore invita per 
iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga 
definitivo rimedio entro 60 giorni dall’invio della richiesta scritta, il coordinatore informa l’ente 
finanziatore per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 
Le attività in carico alla Parte inadempiente potranno essere assegnate ad una o più delle restanti 
Parti secondo le indicazioni fornite dall’ente finanziatore. 
La Parte inadempiente dovrà farsi carico di tutti i costi aggiuntivi (ove sussistenti) risultanti dalla 
ridistribuzione degli incarichi e, nel caso in cui il comportamento della Parte inadempiente abbia 
determinato la revoca delle agevolazioni, le altre Parti avranno diritto al risarcimento dei danni 
sofferti. 

 
Art. 11 Recesso  

Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e recedere dalla presente convenzione solo qualora 
abbia ottenuto il consenso scritto da parte di tutte le altre Parti, e sempreché tale recesso sia 
stato approvato dall’ente finanziatore e non comporti alcun onere aggiuntivo o spese o danno 
per le altre Parti. 

Art. 12. Foro competente 

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente atto, le parti 
si impegnano a perseguire la soluzione in via amichevole, preliminarmente rispetto alla 
proposizione di azioni giudiziali. 

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per ogni eventuale 
vertenza che dovesse sorgere tra le parti, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Milano. 

Art. 13. Norme applicabili 

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per 
tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i partner 
si applicano le disposizioni del Codice Civile. 

Le parti riconoscono e dichiarano che la presente convenzione è stata oggetto di specifica 
negoziazione in ogni clausola e che risultano pertanto inapplicabili le disposizioni di cui all’art. 
1341 Codice Civile. 

Art. 14. Oneri fiscali 
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del 



 

Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in 
caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

 
E’ soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto, in 
modo virtuale, dall’Università degli Studi di Milano (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 
n. 3/4390/91 del 14 maggio 1991) 
 

Per UNIMI             per UNIUPO    per UNITUS 

Il Rettore    Il Rettore     Il Rettore 

Gianluca Vago    Cesare Emanuel   Alessandro Ruggeri 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
10.1  Istituzione di due premi di euro 1.000,00 ciascuno, per due dottori di ricerca dell’anno 

accademico 2016/17 
 

OMISSIS 
 
Istituzione di due premi di euro 1.000,00 ciascuno, per due dottori di ricerca dell’anno 
accademico 2016/17 
6/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
       

VISTA  la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.M. 13 febbraio 2013, n. 45, con il quale è stato emanato il Regolamento nazionale in 
materia di Dottorato di ricerca; 

VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il D. Lgs. 29 dicembre 2007, n.262, recante “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli 

studenti nei percorsi di istruzione”; 
CONSIDERATO che come per gli anni scorsi, la Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca 

ha proposto di istituire, anche per l’anno accademico 2016/17, due premi di euro 
1.000,00 cadauno da assegnare a due dottori di ricerca dell’a.a. 2016/2017, uno di area 
scientifica e uno di area umanista, che presentino il miglior curriculum formativo del 
triennio dottorale e immediatamente successivo;  

RITENUTO di accogliere l’iniziativa della Scuola di Alta Formazione, al fine di  riconoscere le 
eccellenze nei percorsi formativi di dottorato; 

CONSIDERATO che l’importo destinato ai suddetti premi è stanziato sul bilancio 2017 UPB 
\RILsrSCUOLA_DOTTORATO; 

CONSIDERATO che come per gli anni scorsi la selezione verrà fatta dagli stessi coordinatori dei 
corsi di dottorato interessati sulla base di criteri oggettivi determinati dalla Scuola di Alta 
Formazione; 

RITENUTO di assegnare i suddetti premi ai dottori di ricerca dell’a.a. 2016/2017 a cui sarà 
consegnata la pergamena del titolo di dottore nella XI GIORNATA del dottorato prevista 



 

per ottobre 2017;  
VISTA  la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n.280/E del 25.11.2009 che chiarisce che le 

somme erogate agli studenti, per riconoscere le eccellenze, senza impegno allo 
svolgimento di specifica attività di studio, non costituiscono reddito per i beneficiari in 
quanto non sono riconducibili né all’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR né alle altre 
categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1.   Di  istituire due premi di euro 1.000,00 ciascuno, a due dottori di ricerca dell’anno 
accademico 2016/17 (uno di area umanistica e uno di area scientifica) a cui verrà 
consegnata la pergamena in occasione della XI Giornata del Dottorato prevista per 
ottobre 2017, che presentino il miglior curriculum. 
 

2. La selezione per il conferimento del premio di cui al punto 1, verrà fatta dagli stessi 
Coordinatori dei corsi interessati, sulla base dei seguenti criteri oggettivi determinati 
dalla Scuola di Alta Formazione per dottorato di ricerca.  
 

1 - Partecipazioni a Corsi fuori sede, Scuole e Workshops, svolti durante il ciclo (Allegare attestati). 
 Descrizione Luogo Date  

Corsi 
    
    
    

Scuole 
    
    
    

Workshops 
    
    
    

 
2 - Premi ricevuti per attività svolte durante il ciclo (Allegare attestati o documentazione). 

 Descrizione Nazionale nternazionale  

     
    

 
3 - Partecipazioni a Congressi nazionali o internazionali, svolti durante il ciclo (Allegare 
documentazione). 

 Descrizione Abstract/Poster elazione orale  

Congressi 
Nazionali 

    
    
    

Congressi 
Internazionali 

    
    



 

    
 
4 - Stages e periodi all’estero, svolti durante il ciclo (continuativi e uguali o superiori a 4 settimane). 

 Descrizione Luogo Date  
Stage in 
Industria 

    
    

Stage in Enti 
Italiani 

    
    

Stage in Enti 
Esteri 

    
    

 
5 - Pubblicazioni  

Autori    
    

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Accordo di cooperazione internazionale – La Pontificia Universidad Católica De Valparaíso 
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OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali si sottopone la proposta di sottoscrizione dell’accordo 
quadro di cooperazione tra l’Ateneo e La Pontificia Universidad Católica De 
Valparaíso (Cile) e una convenzione per un programma di scambio bilaterale 
tra la Facultad de Derecho e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali; 

 
CONSIDERATO che l’accordo, della durata di quattro anni, ha lo scopo di promuovere la 

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

 
CONSIDERATO che all’accordo quadro si affianca una convenzione per un programma di 

scambio bilaterale tra la Facultad de Derecho e il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali volto a favorire la 
mobilità degli studenti, che verrà sottoscritto anche dal Direttore del 
Dipartimento; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali ha individuato quale referente degli accordi il prof. Rodrigo Miguez 
Nunez; 

 
CONSIDERATO  che per la realizzazione degli accordi non sono previsti oneri a carico 

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



 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTE le deliberazioni n. 168 e 169, verbale n. 9/2017, della seduta del 20/09/2017 

del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione tra l’Ateneo e La Pontificia 

Universidad Católica De Valparaíso (Cile) e la convenzione per un programma di scambio 
bilaterale tra la Facultad de Derecho e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali; 
 

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

 
 

CONVENZIONE QUADRO DI COOPERAZIONE  
TRA  

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, CILE 
E 

L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALIA 
 

 
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile), rappresentata dal Rettore, Professore 
CLAUDIO ELÓRTEGUI RAFFO, cédula de identidad Nº 4.563.420-5, ambedue domiciliati in Avenida 
Brasil Nº 2950, Valparaíso, Cile e l’Università del Piemonte Orientale (Italia), rappresentata dal 
Rettore Professore CESARE EMANUEL, C.F………………….,  ambedue domiciliati in via Duomo 6 - 
13100 Vercelli, concordano nel fissare la seguente Convenzione Quadro di Cooperazione, 
 
CONSIDERANDO 
 
1) Il comune interesse a mantenere, accrescere e sviluppare insieme attività accademiche, 

scientifiche e tecniche. 
 
2) Il mutuo interesse a promuovere lo scambio di accademici e studenti che contribuiranno 

all’avanzamento scientifico e rafforzeranno le rispettive e altamente qualificate risorse 
umane. 
 

3) La buona volontà di far sì che i progetti e programmi congiunti di ricerca generino un reale 
complemento reciproco per il mutuo beneficio di entrambe le Istituzioni. 



 

 
LE PARTI CONVENGONO LE SGEUENTI CLAUSOLE: 
 
PRIMA: Con la sottoscrizione del presente strumento, le parti convengono di offrirsi assistenza e 
appoggio reciproco su temi scientifici e culturali attraverso differenti attività in accordo con i 
programmi annuali preventivamente stabiliti. 
 
SEGUNDA: Le parti convengono di elaborare ed eseguire progetti di ricerca congiunta al fine di 
ottenere risorse umane e materiali complementari, così come le pertinenti informazioni.  
 
TERZA: Le parti esprimono il desiderio di sviluppare azioni di cooperazione in aree di mutuo 
interesse, quali, fra l’altro, seminari, attività di cooperazione tecnica e ricerca, trasferimenti di 
tecnologia, convenzioni specifiche di mobilità. 
 
QUARTA: Entrambe le parti convengono che ciascuna attività specifica sarà regolata mediante una 
Convenzione Specifica in cui si definiranno, in termini esatti, i relativi obiettivi, meccanismi, date, 
termini, responsabili, impegni e obblighi specifici delle parti, norme sulla proprietà intellettuale e 
industriale e risorse attraverso attività addizionali. Le Convenzioni Specifiche che derivino dalla 
presente Convenzione Quadro, dopo la loro approvazione e firma da parte dei rappresentanti 
legali di entrambe le istituzioni, formeranno parti integranti della stessa.  
 
QUINTA: Con l’obiettivo di sviluppare il programma di scambio di docenti e studenti, così come 
anche programmi di ricerca e cooperazione tecnica, entrambe le parti cercheranno di reperire, 
insieme o in maniera indipendente, le risorse economiche necessarie, attraverso organismi 
nazionali e internazionali.  
 
SESTA: La presente Convenzione Quadro entrerà in vigore con la ultima firma delle parti e resterà 
in vigore per quattro (4) anni. Il rinnovo e qualsiasi modifica al presente accordo richiede 
l’approvazione scritta di entrambe le parti. Fermo quanto precede, qualsiasi parte potrà chiederne 
la risoluzione, senza indicazione di alcuna causa, mediante comunicazione via lettera 
raccomandata indirizzata al domicilio indicato in epigrafe, con un anticipo minimo di 60 giorni 
rispetto alla data in cui si desidera che avvenga la risoluzione. 
 
Tuttavia, iniziato un progetto, programma o attività, lo stesso non si potrà interrompere 
unilateralmente e si dovrà continuare a realizzare fino al suo pieno compimento o nella maniera 
che le parti abbiano convenuto al momento della risoluzione della Convenzione Quadro. 
 
SETTIMA: Per il coordinamento di tutte le attività che derivino da questa Convenzione Quadro, la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso designa il Director de Relaciones Internacionales, 
mentre l’Università del Piemonte Orientale designa il Presidente della Commissione Relazioni 
Internazionali o suo Delegato. 
 
OTTAVA: I diritti di proprietà intellettuale o industriale che sorgano nell’ambito di applicazione 
della presente Convenzione Quadro saranno disciplinati dai relativi allegati. Ciò nonostante, si 
precisa chiaramente che, in generale, l'intenzione delle parti è quella di avere accesso e utilizzare 



 

le informazioni e i risultati ottenuti dalla cooperazione reciproca che qui si stabilisce allo scopo di 
appoggiare l’insegnamento e propositi esclusivamente accademici. In ogni caso, i nomi delle 
istituzioni saranno necessariamente inclusi in pubblicazioni, relazioni, presentazioni, attività e in 
tutto ciò che riguardi la collaborazione congiunta e l’attività di cooperazione qui stabilite. 
 
NONA: Le parti segnalano esplicitamente che la firma della presente Convenzione Quadro non 
esclude o restringe altri contratti o convenzioni che siano stati conclusi o che possano concordarsi 
fra di loro e/o con terzi, mantenendo ciascuna istituzione l'autonomia necessaria in qualunque 
circostanza relativa alla firma di altri accordi o convenzioni. 
 
DECIMA: Qualunque differenza, conflitto di interesse o problema che risulti dall’applicazione o 
interpretazione della presente Convenzione Quadro sarà risolto in prima istanza dai Coordinatori 
delle parti e, in seconda istanza, dai rispettivi Rettori o dalle persone che questi designino. 
 
Nel caso in cui non sia possibile una situazione amichevole e risulti da intraprendere un’azione 
giudiziale, le parti convengono, con rinuncia espressa a qualunque altro foro che potrebbe spettar 
loro, si assoggettarsi alla giurisdizione e competenza dei Tribunali del Paese della parte convenuta. 
 
UNDICESIMA: Nel caso in cui l’adempimento agli obblighi di cui alla presente Convenzione Quadro 
risulti impedito per motivi di forza maggiore le parti rimarranno libere da obblighi e nessuna di 
loro sarà responsabile di qualunque danno subito né darà luogo alla proposizione di azione 
giudiziale nei confronti dell’altra parte.  
 
DODICESIMA: I rappresentanti di entrambe le istituzioni firmano due (2) copie valide in italiano 
del presente documento, e le timbrano con i rispettivi sigilli, cosicché entrambe le versioni 
abbiano lo stesso valore legale, rimanendo un (1) esemplare a disposizione di ciascuna parte. 
 
Letta la presente Convenzione Quadro e pienamente coscienti le parti del contenuto di tutte e 
ciascuna delle relative clausole, firmano: 
  

______________________________ 
CLAUDIO ELÓRTEGUI RAFFO 

______________________________ 
CESARE EMANUEL 

   Rettore  Rettore 
Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso      
Università del Piemonte Orientale    

 
Data:__________________________ 

 
Data:__________________________ 

 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
ENTRE  

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO, CHILE 
Y   

LA UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALIA 
 



 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), representada por su Rector,  Profesor 
CLAUDIO ELÓRTEGUI RAFFO, cédula de identidad Nº 4.563.420-5, domiciliados ambos en Avenida 
Brasil Nº 2950, Valparaíso, Chile y la Università del Piemonte Orientale (Italia),  en este acto 
representada por su Rector Profesor CESARE EMANUEL, C.F…………………. ,  domiciliados ambos en 
Via Duomo 6 – 13100, Vercelli, expresan su disposición a suscribir el siguiente Convenio Marco de 
Cooperación, 
 
CONSIDERANDO 
 

1) El interés común de mantener, aumentar y desarrollar en conjunto actividades académicas, 
científicas  y técnicas. 

 
2) El mutuo interés de promover el intercambio de académicos y estudiantes que ayudarán al 
avance científico y fortalecerán sus recursos humanos altamente calificados. 
 
3) La buena voluntad de que los proyectos y programas conjuntos de investigación generen un 
real complemento para el mutuo beneficio de ambas Instituciones. 

 
LAS PARTES CONVIENEN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA: Mediante la suscripción del presente instrumento, las partes acuerdan entregar 
asistencia y apoyo recíproco en temas científicos y culturales por medio de diversas actividades de 
acuerdo con los programas anuales establecidos con anterioridad. 
 
SEGUNDA: Los comparecientes convienen estudiar y ejecutar proyectos de investigación conjunta, 
a fin de obtener recursos humanos y materiales complementarios efectivos, así como también 
información pertinente. 
 
TERCERA: Las partes expresan su deseo de desarrollar acciones y de cooperación   en  áreas  de 
mutuo interés como seminarios, actividades de cooperación técnica e investigación, transferencias 
tecnológicas, convenios específicos de movilidad.  
 
CUARTA: Ambas partes acuerdan que cada actividad específica se regulará mediante un Convenio 
Específico donde se definirá, en términos exactos, sus objetivos, mecanismos, fechas, plazos, 
responsables, compromisos y obligaciones específicas de las partes, normas sobre propiedad 
intelectual e industrial y recursos mediante actividades adicionales. Los Convenios Específicos que 
se deriven del presente Convenio Marco, luego de su aprobación y firma por parte de los 
representantes legales de ambas instituciones, formarán parte integrante del mismo. 
 
QUINTA: Con el objeto de desarrollar el programa de intercambio de profesores y estudiantes,  
como así también programas de investigación y cooperación técnica, ambas partes buscarán, en 
conjunto o de manera independiente, los recursos económicos necesarios por medio de 
organismos nacionales e internacionales. 
 
SEXTA: El presente Convenio Marco tendrá validez con la última firma de las partes y regirá cuatro 



 

(4) años. La renovación y cualquier modificación al presente acuerdo exige aprobación escrita de 
ambas partes. Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá pedir el término anticipado, sin 
expresión de causa alguna, mediante comunicación por carta certificada dirigida al domicilio 
indicado en comparecencia, con una anticipación mínima de 60 días corridos a la fecha en que se 
desea poner término. 
 
Sin embargo, iniciado un proyecto, programa o actividad, éste no podrá interrumpirse en forma 
unilateral y deberá seguir realizándose hasta su cumplimiento íntegro o, de la forma que hayan 
convenido las partes al término del Convenio Marco. 
 
SÉPTIMA: Para la coordinación de todas las actividades derivadas de este Convenio Marco, la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso designa al Director de Relaciones Internacionales, 
mientras que la Università del Piemonte Orientale designa el Presidente della Commissione 
Relazioni Internazionali o su Delegado. 
 
OCTAVA: Los derechos de propiedad intelectual o industrial que se generen en el ámbito del 
presente Convenio Marco, serán regulados en los anexos correspondientes, sin perjuicio de lo 
cual, se establece claramente que en general, la intención de las partes es contar con acceso y 
utilizar la información y resultados obtenidos a partir de la colaboración recíproca, que aquí se 
acuerda, para apoyar la enseñanza y propósitos exclusivamente académicos. Cualquiera sea el 
caso, los nombres de las instituciones en publicaciones, informes, presentaciones, actividades y en 
todo aquello relacionado con la colaboración conjunta y la actividad de cooperación, aquí 
acordadas, serán necesariamente incluidos. 
 
NOVENA: Los comparecientes señalan explícitamente que la firma del presente Convenio Marco 
no excluye o restringe otros contratos o convenios que se hayan celebrado o que pudiesen 
acordarse entre ellos y/o con terceros, manteniendo las instituciones la autonomía requerida en 
cualquier circunstancia relacionada con la firma de convenios o contratos. 
 
DECIMA: Cualquier diferencia, conflicto de interés  o problemas que resulten de la aplicación o 
interpretación del presente Convenio Marco serán resueltos en una primera instancia por los 
Coordinadores de las partes, y en segunda instancia, por los respectivos Rectores o por las 
personas que éstos designen. 
 
En el caso de no ser posible una solución amigable y resultar procedente litigio judicial, las partes 
acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someter a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales del país de la parte demandada. 
 
DECIMO PRIMERA: En el caso de que se impida el desarrollo de las obligaciones de este Convenio 
Marco por motivos de fuerza mayor las partes quedarán libres de obligaciones y ninguna de ellas 
será responsable de cualquier daño sufrido y no dará lugar a la presentación de un recurso en 
contra la otra parte. 
 
DECIMO SEGUNDA: Los representantes de ambas instituciones firman dos (2) copias válidas en 
español de este documento, y las timbran con sus respectivos sellos, donde ambas versiones 



 

tienen el mismo valor legal, quedando un (1) ejemplar en poder de cada parte. 
  
Leído el presente Convenio Marco y enteradas por completo las partes del contenido de todas y 
cada una de sus cláusulas, es firmado por: 
 

______________________________ 
CLAUDIO ELÓRTEGUI RAFFO 

______________________________ 
CESARE EMANUEL 

   Rector   Rector 
Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso      
Università del Piemonte Orientale    

 
Fecha:__________________________ 

 
Fecha:__________________________ 

 
 
 

CONVENZIONE PER UN PROGRAMMA DI SCAMBIO BILATERALE 
TRA 

LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
E 

Il DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENCE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 
Al fine di sostenere il processo di formazione nelle rispettive Istituzioni, di incrementare e di 
approfondire le relazioni tra di loro, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, in Cile, rappresentata dal Rettore Prof. Claudio Elórtegui Raffo e il Dipartimento di 
giurisprudenza e scienze politiche, sociali e economiche dell’Università del Piemonte Orientale, in 
Italia, rappresentato dal Direttore Prof. Salvatore Rizzello, concordano nel fissare il seguente 
programma di scambio di studenti fondato su principi di reciproco vantaggio: 
 
1. Ogni anno per la durata di questa Convenzione la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso e il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, sociali e 
economiche dell’Università del Piemonte Orientale, potranno inviare ciascuna un massimo di 
quattro (4) studenti dei loro corsi di laurea e frequentare i corsi, quale studenti scritti, della sede 
ricevente. Il numero di studenti potrà di volta in volta essere modificato di comune accordo. Due 
studenti che si iscrivono per un semestre di anno accademico equivarranno a uno studente che si 
iscrive per un anno. Le Istituzioni parte di questa Convenzione riesamineranno annualmente il 
programma nell’eventualità di squilibri nel numero degli studenti. Per accordo comune delle 
Istituzioni gli squilibri potranno essere riportati da un anno a quello successivo, purché l’equilibrio 
possa essere ristabilito negli anni successivi modificando il numero degli studenti in scambio.  
 
2. Gli studenti del programma di scambio saranno iscritti presso l’Istituzione ospitante per un 
periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno con riconoscimento presso l’Istituzione 
di provenienza del credito e della votazione ottenuta. 
 
3. Gli studenti del programma di scambio potranno vicendevolmente essere ricevuti 



 

dall’Istituzione ospitante per un soggiorno di ricerca della durata compresa fra due e tre 
settimane. Durante tale periodo l’Istituzione ospitante si impegna a fornire accesso alle risorse 
bibliografiche del proprio ateneo, nonché all’organizzazione due attività didattiche (a scelta fra 
lezioni frontali, seminari, visita a istituzioni pubbliche o private, ecc.) per gli allievi ospiti. Il 
contenuto di questo tipo di scambio sarà previamente stabilito fra le parti.  
 
4. Gli studenti dovranno versare le quote di iscrizione e le altre eventuale somme relative 
all’iscrizione alla sede di provenienza e saranno esentati dal versare tali quote alla sede ospitante. 
Ogni studente dovrà farsi carico di ottenere i visti necessari e di sostenere i costi di alloggio, viaggi 
da un paese all’altro, viaggi nel paese ospitante, libri, materiale, generi commestibili, ricovero 
ospedaliero, assicurazione sulla salute e altre spesse eventuali derivanti dal programma di 
scambio. Non ci saranno scambi di fondi tra le Istituzioni. 
 
5. Per poter partecipare nel programma di scambio semestrale gli studenti dovranno aver 
compiuto almeno due anni di studio presso l’Istituzione di provenienza prima della partecipazione 
al programma di scambio, avere un buon profilo accademico ed avere una capacità linguistica di 
livello idoneo allo studio presso l’Istituzione ospitante.  
 
6. Attraverso la figura dei coordinatori di cui al n. 8 della presente Convenzione, gli Atenei 
concorderanno i requisiti di ammissione e partecipazione al programma di scambio garantendo 
adeguata selezione. Ciascuna Istituzione si riserva il diritto di rifiutare i candidati, dandone 
motivazione scritta.  
 
7. Gli studenti del programma di scambio semestrale dovranno seguire un curriculum 
accademico sviluppato in base a quanto concordato con l’Istituzione di provenienza. I certificati 
della votazione saranno forniti alla sede di provenienza entro 30 giorni al termine del periodo di 
scambio.  
 
8. Ciascuna Istituzione nominerà una persona quale coordinatore per agevolare gli scambi di 
studenti di cui alla presente Convenzione. 
 
9. Gli studenti del programma di scambio saranno soggetti alla disciplina e alle regole 
dell’Istituzione ospitante. Essi avranno altresì i diritti e i privilegi goduti dagli altri studenti nella 
sede ospitante.  
 
10.  Ciascuna Istituzione farà ogni ragionevole sforzo per aiutare gli studenti del programma a 
trovare idonea sistemazione. I costi di alloggio saranno sostenuti dagli studenti. 
 
11. Gli studenti del programma avranno il diritto di partecipare ai corsi introduttivi od 
orientativi o ai programmi che possano essere abitualmente predisposti presso la sede ospitante 
per gli studenti internazionali. 
 
12. Le Istituzioni potranno in qualsiasi momento riesaminare questa Convenzione e gli atti 
svolti in basse ad essa, e di comune accordo in forma scritta, farvi le necessarie modifiche. 
 



 

13. Questa Convenzione entrerà in vigore al momento della firma dei rappresentanti delle due 
Istituzioni e avrà efficacia per tre anni. Ciascuna Istituzione potrà porre fine alla Convenzione al 
termine di ogni anno accademico dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno sei 
mesi. Questa Convenzione potrà essere prorogata di comune accordo per un periodo ulteriore 
determinato dalle parti.  
 
I rappresentanti di entrambe le Istituzioni firmano due (2) copie valide in italiano del presente 
documento, e le timbrano con i rispettivi sigilli, cosicché entrambe le versioni abbiano lo stesso 
valore legale, rimanendo un (1) esemplare a disposizione di ciascuna parte. 
 

Valparaíso, data…   Alessandria, data… 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso  

Università del Piemonte 
Orientale  

 
 
 
 
 

 

Prof.  Claudio Elórtegui R.  
Rector  

Prof. Cesare Emanuel 
Rector 

Facultad de Derecho   Dipartimento di giurisprudenza 
e scienze politiche, sociali e 
economiche 

Prof. Alan Bronfman Vargas Prof. Salvatore Rizzello 
Decano Director  

 
 

CONVENIO DE PROGRAMA DE INTERCAMBIO BILATERAL 
ENTRE 

LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
Y 

EL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENCE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 
Con la finalidad de apoyar el proceso de formación en las respectivas Instituciones y de 
incrementar y profundizar la relación entre ambas, la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, representada por su Rector Prof. Claudio Elórtegui 
Raffo y el Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, sociali e economiche dell’Università 
del Piemonte Orientale, representada por su Director Prof. Salvatore Rizzello, concuerdan fijar el 
siguiente programa de intercambio de estudiantes fundado sobre los principios de  interés común: 
 

1. Cada año durante la validez de este Convenio la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso y el Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, sociali e economiche 
dell’Università del Piemonte Orientale podrán enviar un máximo de cuatro (4) estudiantes 
inscritos en sus programas de licenciatura para asistir a los cursos de la sede anfitriona en calidad 



 

de estudiantes inscritos. El número de estudiantes podrá ser modificado de común acuerdo 
durante la ejecución del Convenio. Dos estudiantes inscritos para un semestre de año académico 
equivaldrán a un estudiante inscrito para un año. Ambas Instituciones reexaminarán anualmente 
el programa en la eventualidad de disparidad en el número de estudiantes de intercambio. Por 
acuerdo común de las Instituciones dicha disparidad podrá ser subsanada de un año a otro, a 
condición que el equilibrio pueda ser reestablecido en los años sucesivos modificando el número 
de estudiantes de intercambio. 
 

2. Los estudiantes del programa de intercambio serán inscritos en la Institución anfitriona por un 
periodo no inferior a tres meses y no superior a un año académico, debiendo reconocerse los 
créditos y la calificación obtenida en la Institución de origen. 
 

3. Alternativamente, los estudiantes del programa de intercambio podrán ser recibidos por la 
Institución anfitriona para realizar estadía de investigación por periodos de dos a tres semanas. 
Durante tal periodo la Institución anfitriona se compromete a proveer acceso a los recursos 
bibliográficos de la Universidad como asimismo a organizar dos actividades didácticas (a elección 
entre lecciones, seminario, visita a Instituciones públicas o privadas, u otras afines) para los 
alumnos visitantes. El contenido de este tipo de intercambio será acordado previamente entre 
ambas partes.  
 

4. Los estudiantes deberán pagar las cuotas de inscripción y otras eventuales sumas relativas a la 
inscripción en la sede de origen y quedarán exentos del pago de tales cuotas o montos en la sede 
anfitriona. Cada estudiante deberá hacerse cargo de obtener los permisos de estadía necesarios y 
de los gastos de alojamiento, viajes de un país al otro, viajes al interior del país anfitriona, libros, 
materiales, especies comestibles, hospitalización, seguros de salud y otros gastos eventuales 
derivados del programa de intercambio. No existirá intercambio de fondos entre las dos 
Instituciones. 
 

5. Para poder participar en el programa de intercambio los estudiantes deberán haber cumplido al 
menos dos años de estudio en la Institución de origen antes de iniciar el programa, poseer 
calificaciones con promedio alto y capacidad lingüística idónea para el estudio y seguimiento de 
cursos en la Institución anfitriona. 
 

6. A través de la figura de los coordinadores indicada en el n. 8 del presente Convenio, las 
universidades concordarán los requisitos de admisión y de participación al programa de 
intercambio a fin de garantizar una adecuada selección. Cada Institución se reserva el derecho de 
rechazar a los candidatos propuestos dando motivación escrita. 
 

7. Los estudiantes del programa de intercambio semestral deberán seguir un curriculum académico 
desarrollado en base a lo acordado con la Institución de origen. Los certificados de calificación 
serán enviados a la sede de origen dentro de 30 días sucesivos al periodo de intercambio.  
 

8. Cada Institución nombrará una persona como coordinador para facilitar los intercambios de 
estudiantes a los que se refiere el presente Convenio. 
 



 

9. Los estudiantes del programa de intercambio quedarán sujetos a la disciplina y a las reglas de la 
Institución anfitriona. Asimismo, tendrán los derechos y privilegios de los demás estudiantes de la 
sede anfitriona.  
 

10.  Cada Institución hará todo razonable esfuerzo para ayudar a los estudiantes del programa a 
encontrar un alojamiento idóneo. Los costos de éste serán financiados por cada estudiante. 
 

11. Los estudiantes del programa tendrán el derecho de participar en los cursos introductorios y de 
orientación o en los programas que son habitualmente dictados en la sede anfitriona para 
estudiantes internacionales. 
 

12. Ambas Instituciones podrán en cualquier momento reexaminar este Convenio y los actos 
desarrollados en base a él, y de común acuerdo en forma escrita, realizar las modificaciones 
necesarias. 
 

13. Este Convenio entrará en vigor al momento de la firma de los representantes de las dos 
Instituciones y tendrá vigencia durante tres años. Cada Institución podrá poner fin al Convenio al 
término de cada año académico dando comunicación escrita con preaviso de al menos seis meses. 
Este Convenio podrá ser prorrogado de común acuerdo por un periodo ulterior determinado por 
ambas partes.  
 
Los representantes de ambas Instituciones firman dos (2) copias válidas en español de este 
documento, y las timbran con sus respectivos sellos, donde ambas versiones tienen el mismo valor 
legal, quedando un (1) ejemplar en poder de cada parte. 

 
Valparaíso, fecha…   Alessandria, fecha… 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso  

Università del Piemonte 
Orientale  

 
 
 
 
 

 

Prof.  Claudio Elórtegui R.  
Rector  

Prof. Cesare Emanuel 
Rector 

Facultad de Derecho   Departamento de Derecho y 
Ciencias Políticas, Económicas y 
Sociales  
 

Prof. Alan Bronfman Vargas Prof. Salvatore Rizzello 
Decano Director  

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4 Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de La Rioja (Spagna) - 
aggiornamento  

 
OMISSIS 

 

Accordo di cooperazione internazionale – Universidad de La Rioja (Spagna) - aggiornamento  
6/2017/10.4 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 5/2017/11.1 del 17/07/2017 il Senato Accademico ha 

approvato la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del 
protocollo esecutivo tra l’Ateneo e Universidad de La Rioja (Spagna); 

 
CONSIDERATO che nel rispetto della regolamentazione spagnola, si rende necessario un 

aggiornamento in merito alla durata degli accordi: in entrambi i casi 4 anni 
anziché 5 anni; 

 
CONSIDERATO che viene semplificato l’articolo 3 – Financial Regulation del protocollo 

esecutivo e che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a 
carico dell’Università; 

 
PRESO ATTO che il Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera n. 81 verbale n. 22 della 

seduta del 14/06/2017, ha individuato quale referente degli accordi la 
prof.ssa Marcella Trambaioli; 

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

Avogadro” emanato con D.R. Rep. 328/2012 del 04/09/2012; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo quadro di cooperazione e del protocollo 



 

esecutivo tra l’Ateneo e Universidad de La Rioja (Spagna), nella versione aggiornata 
riportata di seguito; 
 

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

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

AND 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

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

Article 1 – General Provisions 

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

Article 2 – Forms of Cooperation 

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

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

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

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

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

Article 3: Executive Protocols 

In order to achieve the objectives indicated in article two, the Parties will prepare specific 
agreements, on a reciprocal basis. These Executive Protocols must include the following 
information: 

• nature and description of the program/project; 
• the names of the co-ordinators and participants from each university; 



 

• the duration of the program/project; 
• expected costs in relation to mobility and, in general, to the activities planned in the 

program/project itself (for example conferences, seminars, etc.). 
The Parties agree to undertake joint activities to raise funds for the planned activities. The Parties 
will consider the possibility of a tuition fee waiver.  

Article 4 – Assistance and support 

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

Article 5 – Intellectual property 

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

Article 6 –Validity 

The agreement is drawn up in two original copies in English language, both having the same legal 
validity. 

The agreement becomes valid immediately upon signature by the officials representing both 
Parties. It shall be in force for five four years.  

Any article may be amended or revoked after consultation and mutual written consent between 
the Parties. The renewal shall be made in writing by the Parties. 

Article 7 – Terms and Conditions 

The terms and conditions of this agreement, as well as those of the Executive Protocols related to 
it, must conform to the laws and statutes regulating both Universities. The Parties will not be 
obliged to respect those commitments resulting from the specific agreements, which could 
contravene this principle.  

Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which 
will be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 
agreement, acting as Chairperson. 

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Institutions, have signed 
this Agreement: 
 



 

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

 

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

 
CO-OPERATION AGREEMENT (EXECUTIVE PROTOCOL)  

BETWEEN 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – UPO 

AND 
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

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

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

Article 1 – Areas of Cooperation 

The Parties agree upon a co-operation on the following topics: 
General Topic: Culture and wine 

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

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

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

and Classic Literatures of the Universidad de La Rioja – Responsible of the Spanish side. 

Article 2 – Forms of Cooperation 



 

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

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

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

Article 3 – Financial Regulation 

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

Article 4 – Insurance 

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

Article 5 – Intellectual property 

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

Article 6 – Validity 

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

Art. 7 – Controversies 

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



 

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

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Protocollo intesa MAECI – Italian School of Advanced Sciences of Kyoto  
 

OMISSIS 
 

Protocollo intesa MAECI – Italian School of Advanced Sciences of Kyoto  
6/2017/10.5 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che su approvazione della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone 

la proposta di sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la creazione di una 
Italian School of Advanced Sciences of Kyoto; 

 
CONSIDERATO che firmatari del Protocollo sono il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e gli Atenei italiani interessati a istituire un Polo 
Universitario Italiano a Kyoto con l’avvio dell’iniziativa “Italian School of 
Advanced Sciences of Kyoto” (ISASK), destinata ad operare nel settore delle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali e dell'innovazione 
tecnologica; 

 
CONSIDERATO che l'ISASK è posta sotto la vigilanza dell'Ambasciata d'Italia di Tokyo; 
 
CONSIDERATO che le attività saranno inizialmente focalizzate su aspetti scientifici 

appartenenti a settori ERC denominati PE (Fisica e Ingegneria) e LS (scienze 
della vita); 

 
CONSIDERATO che obiettivo dell’ISASK è favorire collaborazioni finalizzate ad ottenere 

risultati di ricerca (progetti, proposte, attività) anche per la stesura di tesi di 
laurea magistrale e/o di dottorato e prodotti di ricerca compatibili utilizzabili 
nell’ambito delle procedure per la valutazione della qualità della ricerca delle 
Università italiane; 

 
CONSIDERATO che in fase di avvio le attività saranno coordinate da un Comitato Scientifico, 

presieduto da una personalità eminente del mondo accademico giapponese e 
individuata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo. Il Comitato sarà composto da un 
rappresentante designato dal Rettore/Direttore di ciascun Ateneo/Ente 



 

firmatario del Protocollo; 
 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTO il verbale della Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in data 7 luglio 

2017; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la sottoscrizione del Procotollo di Intesa di cui si allega il testo preliminare che 

dovrà essere sottoposto a tutte le Università aderenti. 
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 
per la creazione di una 

ITALIAN SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO 
TRA 

 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in prosieguo denominato 
“MAECI”, in persona del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ambasciatore 
Andrea Meloni, nato a _________________, il ______________, per la carica ed agli effetti del 
presente atto domiciliato presso la sede del MAECI ______________, [autorizzato alla stipula del 
presente atto con ______________],  
 
l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 
ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’ Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma, 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza 
(CS) il 15 settembre 1956, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 



 

dicembre 2015, 
 
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia con sede legale in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Michele Bugliesi, nato a Udine 
(UD), il 31 maggio 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’Università degli Studi di Udine con sede legale in Via Palladio n. 8 - 33100 Udine, in persona del 
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD), il 
27 giugno 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale n. 853 del 21 dicembre 2015, 
 
l’Università degli studi di Trento con sede legale in Via Calepina,14 - 38122 Trento, in persona del 
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI), il 12 maggio 
1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il 
quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2015, 
 
l’Università degli studi di Padova con sede legale in Via VIII Febbraio n. 2 – 35122 Padova, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma, il 15 
aprile 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, 
il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Senato Accademico del 19 gennaio 2016, 
 
l’Università degli studi di Verona con sede legale in Via Via dell’Artigliere n.8 - 37129 Verona (VR) , 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Nicola Sartor, nato a nato a 
Bolzano (BZ) il 14 marzo 1953, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la 
sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’Università Federico II di Napoli con sede legale in Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Gaetano Manfredi, nato a 
_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
l’Università degli studi di Bologna con sede legale in Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Francesco Ubertini, nato a 
_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 



 

rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
l’Università degli studi di Bolzano con sede legale in Piazza Università, 1 - 39100 Bolzano, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof.Walter A. Lorenz, nato a 
_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), con sede legale in Via Bonomea 265 - 
34136 Trieste, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Stefano Ruffo, 
nato a Agliana (PT), il 13 maggio 1954, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede della SISSA, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 
dicembre 2015, 
 
l’Ente di ricerca OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), con sede 
legale in Sgonico, Borgo Grotta Gigante n. 42/c – CAP 34010 (TS), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il 09/08/1953, 
per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale 
interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015, 
 
di seguito anche indicate “Parti”; 
 

PREMESSO CHE 
 

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, 
unitamente alle Università ed agli Enti di ricerca citati, hanno convenuto nel comune interesse di 
potenziare il processo di internazionalizzazione delle proprie attività nell’ambito della regione 
giapponese del Kansai, sfruttando in modo produttivo e sinergico l’esistenza di consolidati fattori 
pregressi, favorevoli a un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e culturale italiana in 
Giappone, ed in particolare a un forte aumento della sua visibilità in una regione strategica per la 
concentrazione di alcune delle città più importanti del Giappone quali Kyoto, Osaka e Kobe. Tra le 
realtà attualmente presenti nel Kansai, ed in particolare a Kyoto, un ruolo centrale nell’ambito 
delle discipline umanistiche è svolto dalla Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale (ISEAS), per la 
quale è vigente un Protocollo di Intesa tra il MAECI ed alcune Università italiane nell'ambito delle 
scienze umane e sociali; 
 
- lo scopo principale del presente Protocollo è quello di stabilire un'intesa tra le parti interessate 
all'istituzione di un Polo Universitario Italiano a Kyoto con l’avvio della iniziativa “Italian School of 
Advanced Sciences of Kyoto” (ISASK), destinata ad operare nel settore delle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, naturali e dell'innovazione tecnologica. L'ISASK è posta sotto la vigilanza 
dell'Ambasciata d'Italia di Tokyo 



 

 
LE PARTI CONVENGONO IN QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità  
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.  
2. Le parti si impegnano nell’ambito delle proprie risorse umane o finanziarie ad attivare l’iniziativa 
denominata ISASK (“Italian School of Advanced Sciences of Kyoto”) e a favorire l’attività degli 
studiosi e dei ricercatori italiani che si recano in Giappone per motivi di studio e di ricerca per le 
finalità stabilite da questo Protocollo. Le attività saranno inizialmente focalizzate su aspetti 
scientifici appartenenti a settori ERC denominati PE (Fisica e Ingegneria) e LS (scienze della vita).  
3. All’iniziativa disciplinata dalla presente intesa possono partecipare, mediante il conferimento di 
risorse umane o finanziarie, altre Istituzioni, previo parere favorevole delle parti.  
4. La finalità dell’ISASK è favorire collaborazioni finalizzate ad ottenere risultati di ricerca (progetti, 
proposte, attività) anche per la stesura di tesi di laurea magistrale e/o di dottorato e prodotti di 
ricerca compatibili utilizzabili nell’ambito delle procedure per la valutazione della qualità della 
ricerca delle Università italiane. ISASK ha il compito di: 
- promuovere l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli Atenei/Enti 

firmatari del Protocollo d’intesa al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, 
partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo, su 
richiesta di autorità governative, competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con 
enti e istituzioni giapponesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della 
normativa tecnica di mutuo interesse;  

- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi definiti 
presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza in Italia di 
borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo scambio di studenti di 
master, PhD, Post-doc, junior scientist e senior scientist. Le modalità saranno successivamente 
regolate per il tramite di appositi regolamenti attuativi; 

- favorire la stesura di programmi bilaterali di mobilità, per studenti delle lauree e lauree 
magistrali e di dottorato di ricerca con università giapponesi, preferibilmente con istituzioni 
che abbiano accordi per doppi titoli o titoli congiunti (dual- o joint-degree), o periodi di 
tirocinio anche post laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle università italiane in 
Giappone; 

- promuovere le collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma-Quadro sulla 
Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea “Horizon-2020” con l’obiettivo di attivare progetti 
di ricerca congiunti e favorire la valorizzazione dei risultati delle ricerche condotte nelle 
università e negli enti di ricerca italiani presso il contesto economico-imprenditoriale 
giapponese e viceversa; 

- organizzare almeno 1 evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui partecipino 
scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari) tra cui un Simposio 
Italia/Giappone a Kyoto, da svolgersi sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto 
di Cultura a Tokyo, per dare visibilità internazionale alle attività svolte. Durante il Simposio, 
saranno assegnati i premi scientifici “Marco Polo della Scienza Italiana”, i cui destinatari 
italiani e giapponesi saranno concordati in accordo con il Comitato Scientifico di cui all’art. 2 
che segue. In tale ambito, i costi di gestione degli eventi sono sostenuti dall’Ambasciata e/o 
dal MAECI per quanto concerne la logistica (sale e personale tecnico se necessario). Le spese 



 

di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti, eventualmente sostenuti dal MAECI 
o dalle singole università e/o enti di ricerca di appartenenza.  

5. Le modalità atte a regolare le collaborazioni di cui al precedente punto 4, saranno oggetto di 
specifici e successivi accordi attuativi del presente protocollo d’intesa.  
 
Art. 2 – Operatività dell’ISASK e Comitato scientifico  
1. L’ISASK sarà ospitata presso strutture individuate dall’Ambasciata Italiana a Tokyo, 
preferibilmente a Kyoto, e sarà sostenuta dal MAECI/Ambasciata che individuerà la persona di 
riferimento per il coordinamento dell’iniziativa. Le Università e gli Enti firmatari del presente 
Protocollo potranno contribuire mediante finanziamento diretto della mobilità, nel rispetto delle 
procedure internamente vigenti, e mediante la messa a disposizione di borse o assegni dedicati 
per il tramite delle proprie strutture dipartimentali. Per l’avvio delle attività, ISASK avvierà azioni 
specifiche finalizzate a mettere a disposizione numero due borse trimestrali/semestrali per attività 
di giovani ricercatori, il cui importo sarà stabilito di volta in volta dal Bando, a copertura dei costi di 
vitto/alloggio in strutture giapponesi che saranno individuate da ISASK, anche con il sostegno di 
borse JSP (Japan Science Foundation) riservate ad italiani. Le borse saranno assegnate dopo una 
procedura di selezione mediante bando, di cui verrà data pubblicità negli Atenei/Enti firmatari del 
Protocollo di intesa.  
2. Il MAECI/Ambasciata si impegna a reperire borse di studio per soggiorni di studenti e docenti 
giapponesi che desiderassero recarsi presso università italiane per periodi di studio, ricerca e per 
la predisposizione di idee progettuali da svilupparsi in comune e si impegna a dare sostegno per 
contributi ai viaggi di personale giapponese o italiano per le attività.  
3. In fase di avvio ISASK non sarà dotata di strutture proprie, le attività saranno coordinate da un 
Comitato Scientifico, presieduto da una personalità eminente del mondo accademico giapponese, 
individuata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo nella regione del Kansai. La Presidenza del Comitato 
Scientifico è a titolo gratuito.  
4. Il Comitato sarà composto da un rappresentante designato dal Rettore/Direttore di ciascun 
Ateneo/Ente firmatario del presente Protocollo e nominato entro 30gg dalla data di entrata in 
vigore del Protocollo stesso. I membri designati durano in carica per 3 anni e possono essere 
rinominati alla scadenza. Il Comitato si riunirà almeno una volta all’anno, a Tokyo o Kyoto, ai fini 
della programmazione annuale delle attività e della successiva rendicontazione scientifica, da 
inviare a tutti gli Atenei/Enti firmatari entro il termine dell’anno solare.  
 
Art. 3 – Durata e recesso  
1. Il presente Protocollo d’intesa ha validità triennale ed entra in vigore alla data della 
sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato, alla scadenza, per ulteriori periodi triennali, con 
scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della data di scadenza. Il MAECI ha 
facoltà di recedere dal presente Protocollo per questioni attinenti alle relazioni internazionali; 
tutte le parti contraenti hanno facoltà di recedere in base a deliberazioni dei propri organi 
collegiali.  
 
Articolo 4 – Controversie  
1. Le parti si adopereranno per la soluzione amichevole di ogni controversia relativa al presente 
Protocollo.  
 



 

Articolo 5 – Spese  
1. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. L’imposta di 
bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso 
ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono 
a carico della Parte richiedente.  
 
Articolo 6 – Assenza di oneri aggiuntivi  
1. Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio MAECI.  
 
Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese  
Ambasciatore  
- sottoscritto digitalmente -  
Per l’Università degli Studi di Trieste  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Eugenio Gaudio  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Michele Bugliesi  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Udine  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Alberto Felice De Toni  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Trento  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Paolo Collini 
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Padova  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Rosario Rizzuto  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Verona  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Nicola Sartor  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi Federico II di Napoli  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Gaetano Manfredi  
- sottoscritto digitalmente –  



 

Per l’Università degli Studi di Bologna  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Francesco Ubertini  
Per l’Università degli Studi di Bolzano  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Walter A. Lorenz  
- sottoscritto digitalmente –  
Per la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati)  
Il Direttore  
Prof. Stefano Ruffo  
- sottoscritto digitalmente -  
Per l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)  
Il Presidente  
Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio  
- sottoscritto digitalmente - 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1 Disattivazione del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva   
  

 
OMISSIS 

 

Disattivazione del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva   
6/2017/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che dal 2003 l’Ateneo partecipa, unitamente all’Università di Torino e al 

Politecnico di Torino, al Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva; 
 
PRESO ATTO che il Centro promuoveva attività di ricerca e lo sviluppo delle scienze interessate 

alla mente e al cervello, in sistemi sia viventi che artificiali in interazione con 
l’ambiente; 

 
VISTA la delibera del 27/06/2017 con la quale l’Ateneo di Torino, sede amministrativa 

del Centro, ne ha deliberato la disattivazione in considerazione della diminuita 
funzione propulsiva del Centro sia verso la didattica che verso la ricerca; 

 
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; 

 
VISTA la Convenzione per il rinnovo del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva – 

CSC 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

 
- di approvare la disattivazione del Centro Interuniversitario di Scienza Cognitiva. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “L’evoluzione della Ginecologia – Dalla 
tradizione alla tecnologia avanzata” 

  
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il congresso “L’evoluzione della Ginecologia – Dalla 
tradizione alla tecnologia avanzata” 
6/2017/12.1  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che in data 17 luglio 2017 è pervenuta da parte Direttore della Clinica 
Ginecologica dell’Università del Piemonte Orientale, Nicola Surico, la richiesta 
di patrocinio gratuito per il congresso “L’evoluzione della Ginecologia – Dalla 
tradizione alla tecnologia avanzata”, che si svolgerà presso il Campus 
Universitario di Novara il 27-28 ottobre 2017; 

CONSIDERATO  che la manifestazione è un importante appuntamento in quanto ha lo scopo 
di divulgare lo stato dell’arte nei principali settori della Ginecologia e 
dell’Ostetricia analizzando i cambiamenti che hanno caratterizzato la nostra 
disciplina negli ultimi 30 anni; 

CONSIDERATO  che particolare attenzione sarà dedicata all’utilizzo ed allo sviluppo delle 
tecnologie avanzate ed a come queste ultime hanno modificato la condotta 
clinica “tradizionale” nei settori dell’oncologia ginecologica, 
dell’uroginecologia e della patologia endometriosica così come nella 
procreazione assistita, nell’ostetricia e nella patologia ostetrica; 

CONSIDERATO  che ogni sessione sarà introdotta da una Lettura Magistrale della durata di 
venti minuti tenuta da alcuni massimi esperti della materia in campo 
nazionale e si svilupperà poi in una serie di quattro relazioni di quindici minuti 
ciascuna che analizzeranno le tematiche calde della nostra disciplina cercando 
di fare chiarezza e di dare delle indicazioni precise sulle corrette condotte 
cliniche da seguire; la sessione si concluderà con uno spazio di discussione 
aperta tra Relatori e partecipanti al congresso; 



 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del prof. Nicola Surico in 
qualità di relatore; 

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

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio per il congresso “L’evoluzione della Ginecologia – Dalla tradizione alla 
tecnologia avanzata”, che si svolgerà presso il Campus Universitario di Novara il 27-28 ottobre 
2017. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Richiesta di patrocinio gratuito per la sedicesima edizione del Convegno e 
dell’assegnazione del Premio Piazzano dal titolo: “Il futuro per fortuna” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per la sedicesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del 
Premio Piazzano dal titolo: “Il futuro per fortuna” 
6/2017/12.2  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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; 

PREMESSO che in data 11 agosto 2017 è pervenuta, da parte del Consiglio 
dell’Associazione culturale “Piero Piazzano”, la richiesta di patrocinio gratuito 
per la sedicesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del Premio 
Piazzano dal titolo: “Il futuro per fortuna”, che si svolgerà il 18 novembre 2017 
a Novara, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa; 

CONSIDERATO     che il convegno, come indicato nella lettera di presentazione del Presidente 
Guido Piazzano, si propone di offrire un momento di richiamo culturale di 
rilievo, non solo prettamente scientifico, con eccellenti scienziati, ospiti e 
relatori; 

CONSIDERATO     che in particolare l’evento di quest’anno affronta il FUTURO, un tema di 
ampio spettro, ritenuto di grande interesse per il pubblico; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Rettore Prof. Cesare 
Emanuel; 

 
CONSIDERATO che l’evento gode del patrocinio dell’Ateneo dal 2003;  
 
CONSIDERATO  l’interesse culturale e scientifico dell’iniziativa  proposta; 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di concedere il patrocinio gratuito per la sedicesima edizione del Convegno e dell’assegnazione del 
Premio Piazzano dal titolo: “Il futuro per fortuna”, che si svolgerà il 18 novembre 2017 a Novara, 
presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – 
Edizione 2017 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – Edizione 
2017 
6/2017/12.3  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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; 

PREMESSO che in data 7 settembre 2017 è pervenuta da parte del Dott. Luigi Di Meglio, 
Presidente dell’Associazione culturale Il Ponte, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – Edizione 
2017, che si svolgerà dal 22 al 28 ottobre 2017, a Vercelli; 

CONSIDERATO  che il festival gode del patrocinio dell’Ateneo fin dalla sua prima edizione e 
che da alcuni anni è in corso una Convenzione con il Dipartimento di Studi 
Umanistici di Vercelli per il “Premio di traduzione – festival di poesia civile”; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Giacomo Ferrari 
per la lectio magistralis, del Prof. Andrea Baldissera, che presiede il “Premio di 
traduzione di poesia civile inedita in Italia”, e della Prof.ssa Giusi Baldissone; 

CONSIDERATO  il valore culturale della manifestazione; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il Festival Internazionale di Poesia Civile di Vercelli – 
Edizione 2017, che si svolgerà a Vercelli dal 18 al 22 ottobre 2017. 



 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.4 Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I 
PIU’ FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I PIU’ 
FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” 
6/2017/12.4  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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; 

PREMESSO che in data 7 settembre 2017 è pervenuta da parte del Presidente 
dell’Associazione Culturale APS “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo 
Galilei di Alessandria”, Mariavittoria Delpiano, la richiesta di patrocinio 
gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il corso di formazione “I PIU’ FRAGILI 
TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE” – 28° Anniversario Convenzione 
ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – 5° anno – 2017/2018; 

PRESO ATTO  che l’iniziativa si svolgerà nel periodo Novembre 2017 – Maggio 2018, 
articolata in diversi appuntamenti nelle città di Alessandria, Milano, Torino e 
Valenza; 

CONSIDERATO  che il corso di formazione intende valorizzare energie e favorire conoscenza e 
interscambio con realtà allargate, privilegiare ruoli sempre più attivi, utilizzare 
nuovi modelli comunicativi, comprendere e interpretare le tendenze sociali 
dei giovani in rapporto non solo ai loro comportamenti ma anche ai significati 
che essi attribuiscono alle parole chiave dell’esistere; 

CONSIDERATO  che rigore scientifico e capacità comunicativa è la cifra degli autorevoli relatori 
che, con linguaggio chiaro e avvincente, “salgono in cattedra” per parlare a un 
pubblico appassionato; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione della Prof.ssa Graziella 
Berta, del Prof. Roberto Barbato, della Dott.ssa Simona Martinotti e del Dott. 



 

Elia Ranzato; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito e autorizzare l’utilizzo del logo di Ateneo per il corso di 
formazione “I PIU’ FRAGILI TRA I PIU’ DEBOLI / GIALLO come il MIELE”, che si svolgerà nel periodo 
Novembre 2017 – Maggio 2018. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.5  Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il “13th International 
Congress Healthcare Professionals’ Innovation toward Excellence in Enhancing Quality 
Health Care” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il “13th International Congress 
Healthcare Professionals’ Innovation toward Excellence in Enhancing Quality Health Care” 
6/2017/12.5  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che in data 5 settembre 2017 è pervenuta da parte della Prof.ssa. Anna Maria 

Destro, docente a contratto presso la Scuola di Medicina, la richiesta di 
patrocinio gratuito e utilizzo del logo di Ateneo per il “13th International 
Congress Healthcare Professionals’ Innovation toward Excellence in Enhancing 
Quality Health Care”, che si terrà a Il Cairo dal 17 al 19 ottobre 2017; 

 
CONSIDERATO   che il congresso è sponsorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

Egiziano e dall’Università di Ain Shams (Facoltà di Medicina e Nursing), dalla 
Karelia University (Finlandia) e Sunderland University (UK); 

 
CONSIDERATO   che il congresso si propone di favorire lo scambio di conoscenze scientifiche 

sui temi principali della salute – l’innovazione e l’eccellenza nella ricerca al 
servizio del miglioramento dei livelli di cura e assistenza – la presentazione dei 
dati relativi a progetti di ricerca nelle diverse realtà universitarie e lo scambio 
di informazioni e protocolli nella migliore tradizione accademica 
internazionale; 

 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della Prof.ssa Anna 

Maria Destro in qualità di relatore e di membro permanente del Comitato 
Scientifico Organizzatore;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha già concesso il patrocinio per la precedente edizione del 

congresso (23-25 novembre 2015) ; 
 
CONSIDERATO che l’UPO è stata premiata come migliore Università occidentale partecipante; 
 



 

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

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

 
 
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 “13th 
International Congress Healthcare Professionals’ Innovation toward Excellence in Enhancing 
Quality Health Care”, che si terrà a Il Cairo dal 17 al 19 ottobre 2017. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.6 Richiesta di patrocinio gratuito per le XVI Giornate Geriatriche Novaresi “Perduta-Mente. 
In viaggio verso il cervello smarrito” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per le XVI Giornate Geriatriche Novaresi “Perduta-Mente. In 
viaggio verso il cervello smarrito” 
6/2017/12.6  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

VISTO  che in data 30 agosto 2017 è pervenuta, da parte della Dott.ssa Maria Bocca 
Biolcati, Presidente dell’A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer) NOVARA 
ONLUS, la richiesta di patrocinio gratuito per le XVI Giornate Geriatriche Novaresi 
dal titolo “Perduta-Mente. In viaggio verso il cervello smarrito”; 

 
VISTO  che l’evento succitato si terrà nei giorni 15 e 16 dicembre 2017 a Novara, presso 

l’Auditorium BPN;  
 
CONSIDERATO  che AMA Novara Onlus è un’associazione di Volontariato senza scopo di lucro 

che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito della 
Malattia di Alzheimer e Demenze correlate; 

 
CONSIDERATO  il Convegno è aperto a Medici, Psicologi, Farmacisti, Logopedisti, Infermieri, 

Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Dietisti, Assistenti Sociali e agli studenti 
delle Discipline sanitarie e sociali; 

 
CONSIDERATO  che l’Ateneo è coinvolto nell’evento attraverso la partecipazione, in qualità di 

relatori e moderatori, di alcuni docenti della Scuola di Medicina, tra cui il Prof. 
Roberto Cantello, il Prof. Carlo Cisari e il Prof. Mario Pirisi; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per le XVI Giornate Geriatriche Novaresi dal titolo “Perduta-
Mente. In viaggio verso il cervello smarrito”, che si svolgeranno a Novara nei giorni 15 e 16 
dicembre 2017. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.7 Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno “L’oncologia è donna: il valore del tempo 
nel carcinoma mammario”  

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno “L’oncologia è donna: il valore del tempo nel 
carcinoma mammario”  
6/2017/12.7  
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

PREMESSO che in data 18 settembre 2017 è pervenuta da parte della Dr.ssa Chiara 
Saggia, a nome del Prof. Renzo Luciano Boldorini, Direttore della Breast Unit – 
Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara, la richiesta di patrocinio gratuito 
per il convegno “L’Oncologia è donna: il valore del tempo nel carcinoma 
mammario”, che si svolgerà il 16 novembre 2017 a Novara (Salone dell’Arengo 
– Complesso del Broletto); 

CONSIDERATO  che il Convegno vuole essere un momento di incontro e di confronto tra 
diversi operatori, donne e non solo: oncologi, anatomo-patologi, genetisti, 
ginecologi, infermieri che ogni giorno sono coinvolti nella ricerca, nella 
diagnosi e nella cura delle pazienti affette da carcinoma alla mammella; 

CONSIDERATO  che particolare attenzione verrà rivolta alle problematiche più recenti e in 
corso di studio come i fattori prognostici emergenti, la preservazione della 
fertilità nelle donne giovani affette da carcinoma mammario e il valore del 
tempo sia nel vissuto degli operatori che delle pazienti; 

CONSIDERATO  che il fine ultimo è integrare le esperienze e le competenze di ciascuno per 
garantire il miglior trattamento possibile e la migliore qualità della vita per 
ogni singola paziente; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Renzo Luciano 
Boldorini, del Prof. Marco Krengli e della Dott.ssa Cristina Bozzola; 

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 per il convegno “L’Oncologia è donna: il valore del tempo nel carcinoma 
mammario”, che si svolgerà il 16 novembre 2017 a Novara. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.8 Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento “Settimana del Welfare Confartigianato” 
 

OMISSIS 
 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento “Settimana del Welfare Confartigianato” 
6/2017/12.8  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 19 settembre 2017 è pervenuta da parte della Prof.ssa Flavia 
Prodam, Professore associato in Scienze Tecniche Dietetiche Applicate e del 
Dott. Amleto Impaloni, Direttore di Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale, la richiesta di patrocinio gratuito per l’evento “Settimana del 
Welfare Confartigianato”, che si svolgerà dal 16 al 22 ottobre 2017 nelle 
province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli; 

CONSIDERATO  che la settimana del welfare si articolerà in una serie di eventi culturali che 
comprenderanno convegni su temi di attualità, tavole rotonde, mostre 
fotografiche e raccolte fondi per beneficienza; 

CONSIDERATO  che nella giornata di Venerdì 20 ottobre è previsto un incontro presso la 
Scuola di Medicina, durante il quale sarò affrontato il tema di grande attualità: 
“Alimentazione e stile di vita: siamo quello che mangiamo?”; 

CONSIDERATO  che il tema affrontato è oggetto di uno specifico progetto ANCOS 
Confartigianato nell’ambito del servizio civile;  

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione di docenti e ricercatori della 
Scuola di Medicina e del Dipartimento di Studi Umanistici (Prof Flavia Prodam 
e Prof. Davide Porporato); 

CONSIDERATO  il profilo sociale e 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 per l’evento “Settimana del Welfare Confartigianato”, che si svolgerà dal 
16 al 22 ottobre 2017 nelle province di Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.9 Richiesta di patrocinio gratuito per la prima edizione della manifestazione "Novara vs K 
Pancreas 2017" 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per la prima edizione della manifestazione "Novara vs K 
Pancreas 2017" 
6/2017/12.9  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 19 settembre 2017 è pervenuta da parte del dottor Pietro 
Occhipinti, Presidente della Onlus Avanguardia Gastroenterologica e Direttore 
della Struttura Complessa a Direzione ospedaliera Gastroenterologia dell'AOU 
"Maggiore della Carità" di Novara,  la richiesta di patrocinio gratuito per la 
prima edizione della manifestazione "Novara vs Kpancreas 2017", che si 
svolgerà a Novara il 14 ottobre 2017; 

CONSIDERATO  che l'evento, organizzato con l'associazione sportiva Team Atletico Mercurio 
di Novara e con la collaborazione del Comune di Novara,  prevede per la 
mattinata una gara podistica non competitiva di sensibilizzazione della 
popolazione e, nel pomeriggio, un momento scientifico divulgativo per 
illustrare l'attività dell'AOU novarese nella prevenzione e nella cura del K 
pancreas; 

CONSIDERATO  che obiettivo della giornata e del Convegno è quello di sensibilizzare la 
comunità novarese sui fattori di rischio, sulle possibilità di prevenzione, sulle 
possibilità diagnostiche terapeutiche e palliative del tumore al pancreas; 

CONSIDERATO  che un ulteriore obiettivo sarà quello di comunicare alla popolazione novarese 
i livelli di eccellenza presenti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Novara nel percorso diagnostico-terapeutico di tale patologia; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto con la partecipazione del Prof. Giorgio Bellomo, in 
qualità di Presidente, dei Proff. Sergio Gentilli, Marco Krengli e Mario Pirisi, in 
qualità di moderatori, e del Prof. Alessandro Carriero, in qualità di relatore; 

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

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



 

del 13/1/2006; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per la prima edizione della manifestazione "Novara vs K 
Pancreas 2017", che si svolgerà a Novara il 14 ottobre 2017. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL 
 
 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

12.10 Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento formativo “Le malattie respiratorie comuni e 
rare: Asma, BPCO e IPF. Conoscere per riconoscere” 

 
OMISSIS 

 

Richiesta di patrocinio gratuito per l’evento formativo “Le malattie respiratorie comuni e rare: 
Asma, BPCO e IPF. Conoscere per riconoscere” 
6/2017/12.10  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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; 

PREMESSO che in data 20 settembre 2017 è pervenuta, da parte della Segreteria 
Scientifica del Provider E.C.M. Update International Congress s.r.l., la richiesta 
di patrocinio per l’evento formativo “Le malattie respiratorie comuni e rare: 
Asma, BPCO e IPF (Fibrosi Polmonare Idiopatica). Conoscere per riconoscere”, 
che si svolgerà il 28 ottobre 2017 a Vercelli; 

CONSIDERATO     che l’evento è accreditato nell’ambito del programma Agenas di Educazione 
Continua in Medicina; 

CONSIDERATO     che l’Ateneo è presente all’evento con la partecipazione del Prof. Giancarlo 
Avanzi, per i saluti delle Autorità, e del Prof. Mario Malerba, in qualità di 
responsabile scientifico e di relatore; 

 
CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa  proposta; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’evento formativo “Le malattie respiratorie comuni e 

rare: Asma, BPCO e IPF (Fibrosi Polmonare Idiopatica). Conoscere per riconoscere”, che si 
svolgerà il 28 ottobre 2017 a Vercelli. 

 



 

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