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Oggetto: Istituzione e attivazione, presso la Facoltà di Economia, della I edizione del
Corso di Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, realizzato in
collaborazione con l’Associazione ARS.UNI.VCO, a.a. 2009/2010.

IL RETTORE
… Omissis…
DECRETA
1.

è istituita ed attivata, presso la Facoltà di Economia, la I edizione del Corso di
Perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, per l’a.a. 2009/2010, mediante
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito
riportati:
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in
“ECONOMIA DELLE TERRE ALTE”
a. a.
2009/2010
I edizione

Art. 1
Tipologia, durata e denominazione del corso
Il corso di perfezionamento in Economia delle Terre Alte, afferente alla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e con sede in Domodossola, ha durata annuale,
da Ottobre 2009 a Luglio 2010.
Il corso di perfezionamento è composto da 5 moduli integrati, ai quali sarà possibile
accedere anche separatamente come corsi di aggiornamento.
Art. 2
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Requisiti di ammissione al Corso di perfezionamento
Per il corso di perfezionamento possono presentare domanda coloro che abbiano acquisito
almeno la laurea triennale.
Per i corsi di aggiornamento è richiesto il previo conseguimento del diploma di maturità o
titolo equipollente (titolo necessario per l’iscrizione a corsi universitari).
Art. 3
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
Il corso di perfezionamento si propone l’obiettivo di trasferire nella didattica a livello
universitario le più avanzate esperienze di ricerca nazionali e internazionali, così da fornire agli
operatori nelle comunità montane, sia degli enti pubblici che delle società private, un
aggiornamento e un approfondimento nei settori più importanti della propria attività.
I settori di analisi considerati in questo percorso formativo riguardano i seguenti temi:
sistema economico montano, general management per i sistemi montani, strumenti, turismo nelle
aree montane, energie sostenibili. In tema di sbocchi professionali, l’obiettivo del Corso di mettere
a disposizione dei partecipanti le esperienze più avanzate di ricerca dovrebbe fornire ai discenti già
inseriti nel mondo del lavoro una significativa crescita professionale con ovvie ricadute positive
sulle rispettive attività lavorative.
I giovani ancora in cerca di occupazione avranno l’opportunità di offrire ad enti pubblici e
privati un curriculum più adeguato nell’ambito dei temi oggetto del Corso.
Art. 4
Piano didattico
Il Corso di perfezionamento sarà articolato in 5 moduli, ai quali sarà possibile accedere
anche separatamente come corsi di aggiornamento, come da tabella allegata:
Modulo
Sistema
economico
montano

SSD

CFU

Sistema economico
montano
Geografia delle aree
montane
Economia
dei
mercati agro-forestali
Economia ambientale
Economia culturale
Economia
delle
risorse umane

SECS P01

Ore di didattica
in aula
8

MGGR-02

8

AGR01

16

SECS P06
SECS P02
SECS P02

8
8
16

Legislazione per la
montagna
Assetti istituzionali e
organizzativi
del
sistema
aziendale
pubblico
Assetti istituzionali e
organizzativi
del
sistema
aziendale
non profit
Strategia
e
governance
del
sistema
aziendale
locale
Elementi di project
management

IUS 01

64
8

SECS P07

16

SECS P07

16

SECS P07

8

SECS P07

16

8
General
management
per i sistemi
montani

Ore di studio
individuale

Ore totali

136

200

Via Duomo 6, 13100 Vercelli Tel. 0161.261.528/529/546 Fax 0161.219.421
progetti.didattica@rettorato.unipmn.it

Modulo

SSD

CFU

Elementi
di MGGR-02
marketing territoriale
Strumenti per la SECS P11
programmazione
negoziata e sistema
di finanziamenti
GIS
Tecniche di raccolta
e analisi dei dati
territoriali
Strategie di prezzo
Valutazione
dell’
impatto ambientale
Sviluppo di business
plan

MGGR-02
SECS S-01

80
16
16

SECS P08
MGGR-02

8
16

SECS P07

16
9

Turismo
delle
aree Analisi dei mercati e
montane
delle
risorse
turistiche montane
Organizzazione
turistica degli spazi
montani
Programmazione di
viaggi e di itinerari
turistici montani
Gestione dei servizi
turistici delle aree
montane
Termodinamica ed
energetica
Vettori energetici
Combustione
Cambiamenti
climatici
Uso razionale dei
combustibili fossili
Biocombustibili
Energia Idroelettrica
Energia eolica, solare
e fotovoltaico

72

MGGR-02

16

MGGR-02

8

MGGR-02

8

SECS P08

16

6
Energie
Sostenibili

CHIM/02

48
8

CHIM/02
CHIM/02
CHIM/02

8
6
6

CHIM/02

4

CHIM/02
ING-IND/09
ING-IND/09

8
4
4
6
9
9
3

Laboratori
Stage
Project
Work
Totale

Ore di studio
individuale

Ore totali

170

250

153

225

102

150

102

150
225
225
75

8

10
Strumenti

Ore di didattica
in aula
8

48

60

1500

Le attività didattiche saranno distribuite nell’arco di un anno accademico, da Ottobre 2009 a
Luglio 2010.
Suddivisione del corso in moduli
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E’ prevista la possibilità di frequentare anche un solo modulo rientrante nel Corso di
Perfezionamento, come Corso di Aggiornamento sulla specifica tematica. Tale Corso di
Aggiornamento prenderà il nome dal titolo del singolo modulo.
Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività didattiche
Le ore saranno suddivise in lezioni teoriche ed esercitazioni utilizzando le aule e le strutture
situate presso il Sacro Monte Calvario del Collegio Rosmini di Domodossola nonché le strutture
eventualmente messe a disposizione da altri Enti interessati.
Art. 6
Modalità di attestazione della frequenza
E’ obbligatoria per i partecipanti la frequenza di un numero minimo di ore pari al 75% delle
ore di didattica in aula. E’ fatta salva la facoltà del Consiglio del Corso di ammettere, per
giustificate ragioni, deroghe a tale obbligo.
La verifica della frequenza degli studenti è lasciata ai docenti dei singoli moduli attraverso la
compilazione di un apposito registro.
Art. 7
Numero massimo di studenti e modalità di selezione dei partecipanti
Il numero massimo di partecipanti per il corso di perfezionamento è 30.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, il numero massimo dei partecipanti sarà
definito in funzione della capienza delle strutture.
Art. 8
Periodo e sede di svolgimento del corso
Il corso organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale “A .Avogadro” avrà sede in Domodossola nel periodo Ottobre 2009 – Luglio 2010; le
strutture didattiche e le strumentazioni sono messe a disposizione direttamente o per il tramite ed a
carico della Associazione ARS.UNI.VCO nonché da strutture eventualmente messe a disposizione
da parte di altri Enti interessati e/o convenzionati.
Art. 9
Numero minimo di studenti
Per il corso di perfezionamento, il numero minimo di partecipanti è pari a 10 studenti.
Art. 10
Ammontare della quota di iscrizione
Il contributo per la partecipazione al Corso di Perfezionamento ammonta ad euro 1.800,00.
Coloro che otterranno il diritto all’iscrizione dovranno versare l’importo dovuto all’atto del
perfezionamento della pratica di iscrizione, da effettuarsi come specificato nel successivo Art. 16.
Il contributo per la partecipazione al singolo corso di aggiornamento ammonta a euro 200,00
da versare al momento dell’iscrizione.
Il Direttore si riserva la possibilità di far partecipare personale dipendente di enti e aziende
senza costo alcuno, fermo restando il criterio dell’autofinanziamento.
Art. 11
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizioni
Le strutture didattiche e le strumentazioni utilizzate sono messe a disposizione direttamente
o per il tramite ed a carico della Associazione ARS.UNI.VCO nonché da strutture eventualmente
messe a disposizione da parte di altri Enti interessati e/o convenzionati.
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Art. 12
Finanziamenti e collaborazioni esterne
… Omissis…
Art. 13
Consiglio di Corso di Studio
Il Consiglio del Corso di Perfezionamento risulta composto dal Direttore del Corso e da
quattro membri designati dal Consiglio di Facoltà di Economia.
S’individua il Direttore del Corso nella persona del Prof.ssa Roberta Rabellotti.
Art. 14
Domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento
L’ammissione al corso di perfezionamento e ai singoli corsi di aggiornamento avverrà in
base alla valutazione di titoli e curriculum da parte di una commissione nominata dal Consiglio
della Facoltà di Economia.
Le domande di ammissione dovranno pervenire (consegnate a mano o inviate con
raccomandata con ricevuta di ritorno, in questo caso vale la data di spedizione) alla Segreteria
Studenti della Facoltà di Economia in Via Perrone 18 a Novara entro il 18 Settembre 2009.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti o autocertificazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, attestante il conseguimento del diploma di laurea o di diploma universitario,
indicante i voti riportati negli esami di profitto e nell’esame di laurea o di diploma;
- curriculum vitae.
Art. 15
Data di pubblicazione dell’elenco
L’elenco degli ammessi al corso sarà affisso all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà
di Economia il giorno 24 Settembre 2009.
Art. 16
Domanda di iscrizione al Corso di Perfezionamento
Le domande di iscrizione per il corso di perfezionamento dovranno pervenire (consegnate a
mano o inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno, in questo caso vale la data di spedizione)
alla Segreteria Studenti della Facoltà di Economia in Via Perrone 18 a Novara entro il 30
Settembre 2009.
Alla domanda dovrà essere allegata:
1) domanda di immatricolazione in bollo da euro 14,62 indirizzata al Rettore su apposito
modulo in distribuzione presso l’ufficio di Segreteria o reperibile al sito www.eco.unipmn.it;
2) quietanza di versamento del contributo di iscrizione al corso (contributo da versare
all’Amministrazione Centrale dell’Ateneo);
Le domande di iscrizione per i corsi di aggiornamento dovranno pervenire (consegnate a
mano o inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno, in questo caso vale la data di spedizione)
alla Segreteria della Facoltà di Economia in Via Perrone 18 a Novara almeno 15 (quindici) giorni
prima della data fissata per l’avvio del singolo Corso.
Alla domanda dovrà essere allegata:
1) domanda di immatricolazione indirizzata al Rettore su apposito modulo in distribuzione
presso l’ufficio di Segreteria o reperibile al sito www.eco.unipmn.it;
2) quietanza di versamento del contributo di iscrizione al corso (contributo da versare alla
Facoltà di Economia);
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3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 punto m) del D.P.R.
28/12/2000, N. 445, attestante il conseguimento del diploma maturità o titolo equipollente (titolo
necessario per l’iscrizione a corsi universitari).
Art. 17
Afferenza amministrativo-contabile
Si richiede l’afferenza amministrativo-contabile del Corso di Perfezionamento e dei corsi di
aggiornamento al Centro di Gestione Autonoma della Facoltà di Economia.
Art. 18
Preventivo finanziario del corso di studio
… Omissis…
Art. 19
Titolo di studio rilasciato
Alla conclusione del Corso di Perfezionamento e successivamente alla prova finale, agli
iscritti che a giudizio del Consiglio del Corso abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi
prescritti, è rilasciato dal Direttore del Corso un attestato finale di frequenza.
Per gli iscritti ai soli corsi di aggiornamento, alla conclusione del corso stesso sarà rilasciato
un attestato di frequenza a firma del Direttore del Corso.

IL RETTORE
Prof. Paolo GARBARINO
(F.to Paolo Garbarino)
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