
 

 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
 
 

In risposta ai recenti diversi interventi sul ruolo del consorzio Astiss, la direzione e 

tutti i dipendenti del polo universitario Astiss desiderano sottolineare come tutti i 

risultati conseguiti nell’ambito dell’attività didattica, scientifica e culturale, di cui 

alla presente relazione allegata vengono forniti dati certi e obbiettivi, evidenzino 

l’operato pluriennale del consorzio e del polo universitario, che è stato sempre 

svolto con impegno e dedizione da tutti i dipendenti, dagli allievi e dal corpo 

docente universitario e da tutti gli stakeholder del consorzio. 

 

La direzione e i dipendenti dichiarano “stiamo uscendo da un periodo, non facile, 

ma nonostante questo, stiamo ottenendo dei risultati tangibili, a cui tutti abbiamo 

contribuito e chiediamo che, anche al di fuori del mondo accademico, si riconosca il 

ruolo svolto da Astiss e ribadiamo che nel e per il Polo universitario lavorano dei 

dipendenti che si impegnano quotidianamente per la buona riuscita delle attività e 

contribuiscono alla crescita del Polo astigiano con un impegno che, il più delle 

volte, va oltre l’impegno contrattuale, poiché tutti noi ci sentiamo parte integrante 

dell’Istituzione Astiss”. 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sui risultati, linee guida, progetti e obiettivi 
triennio 2021 - 2023 



Il Polo Universitario di Asti, intitolato alla prof.ssa Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la 

Medicina, ha sede presso l’ex caserma Colli di Felizzano ed è gestito dal Consorzio Asti 

Studi Superiori costituito da quattro enti soci fondatori: Comune di Asti, Provincia di Asti, Camera 

di Commercio di Asti, Banca Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e 

dalla Provincia di Asti che ha la qualifica di Ente sostenitore. 

Operando nel settore dei servizi, senza scopo di lucro, al fine di favorire e realizzare l’istituzione 

e la gestione nel territorio della provincia di Asti di corsi di istruzione di livello universitario 

e post-universitario, come via per accrescere la formazione e la professionalità delle risorse 

umane, la Società Consortile Asti Studi Superiori, ha sottoscritto in data 15/03/2016 fino al 

30/9/2030 una convenzione con l’Università degli Studi di Torino ed anche con l’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro esiste una convenzione per il funzionamento di 

una propria sede formativa nel Polo Universitario Rita Levi-Montalcini. 

Inoltre per la presenza da qualche anno anche dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo ABAC Polo 

Universitario Internazionale di Progettazione Artistica, dell’Accademia di Belle Arti di Novara ACME 

Academy of Fine Arts and Media, delle Scuole Tecniche San Carlo, il Polo Universitario Rita 

Levi-Montalcini si connota come un Campus Universitario Extrametropolitano interateneo 

di rilievo Regionale. 

Le attività didattiche e di ricerca che si svolgono presso il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini 

hanno come sede tre edifici ristrutturati di proprietà comunale appartenenti al complesso dell’ex 

Caserma Colli di Felizzano situato in Piazzale Fabrizio De André, dove dispone dei seguenti locali: 

• Aula magna Umberto Veronesi da duecento posti 

• Aula magna Bruno Marchetti da duecento posti 

• Undici aule per lezioni frontali per settecento posti complessivi 

• Due aule per seminari per cento posti complessivi 

• Laboratorio di Informatica da trenta posti 

• Laboratorio robotizzato di Pratica infermieristica da trenta posti 

• Sala di registrazione 

• Palestra via Arò 

• Laboratorio di Analisi sensoriale da cinquanta posti 

• Laboratorio di Chimica da trenta posti 

• Laboratorio di Microbiologia da trenta posti 

• Biblioteca sala riunioni sala professori 

• Dieci segreterie uffici 

 

Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

attualmente vigenti, adeguatamente arredati e attrezzati ed è consentito e garantito anche l’uso e 

l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni per le attività di studio. 

 

Sono stati effettuati importanti investimenti in tecnologia che collocano per questi aspetti il Polo 

Universitario Rita Levi-Montalcini tra i più innovativi della nostra regione oltre ovviamente a 

consentire a studenti e docenti di proseguire il percorso formativo con nuove modalità di relazione. 

 

Con la collaborazione e consulenza della Banca di Asti tutte le aule del Polo Universitario Rita 

Levi-Montalcini sono state attrezzate con nuovi sistemi di video conferenza per consentire il 

regolare svolgimento delle lezioni e per garantire ai docenti il contatto con gli studenti anche a 



distanza. Con questa dotazione ogni aula potrà essere utilizzata per lezioni da remoto, per lezioni 

in presenza e per lezioni miste, in presenza e da remoto contemporaneamente. 

Le due aule magne presenti nella struttura al piano terra e al primo piano sono state dotate di 

sistemi di multiconference in cui, con l'ausilio di una regia automatizzata, si possono svolgere 

convegni con più relatori in presenza e pubblico a distanza. 

La sala di registrazione è stata allestita con sistemi di regia di ultima generazione, per registrare e 

montare video - tutorial o lezioni - da rendere disponibili agli studenti sulle piattaforme web 

dell'università. 

 

Con la collaborazione dell’ASL AT e del Fondo Assistenza e Benessere FAB presso il Polo 

Universitario Rita Levi-Montalcini è stato riallestito il Laboratorio di Pratica infermieristica del Corso 

di laurea in Infermieristica dell’Università di Torino, nel quale si svolgono le esercitazioni pratiche 

con i manichini, implementandone le attrezzature didattiche già presenti, con l’acquisto di nuova 

strumentazione ad alta tecnologia, tra cui, in particolare, il simulatore robotizzato Nursing Anne 

Simulator. 

Questo simulatore robotizzato è una piattaforma modulare composta da svariati accessori e parti 

intercambiabili, che consente di simulare diverse tipologie di pazienti, offrendo delle opportunità di 

training esclusive e di praticare in modo sicuro e realistico le competenze infermieristiche 

fondamentali, dalle valutazioni di base, al ragionamento in situazione critica a interventi avanzati. 

 

All’interno del Polo Universitario Rita Levi-Montalcini è, altresì, collocata la Caffetteria Hdemia del 

Gusto convenzionata anche con EDISU Piemonte. 

Altre strutture sportive per lo svolgimento delle attività del corso di laurea in Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive sono messe a disposizione dal Comune e consistono in: 

- Palazzetto dello Sport Pala San Quirico; 

- Campo di Atletica; 

- Piscina coperta. 

Nell’ambito di questa collaborazione, i programmi didattici si caratterizzano per alcune 

specializzazioni che trovano un riscontro positivo con la realtà dei territori astigiano e piemontese, 

rivestendo anche una posizione strategica tra le diverse province limitrofe. 

L’Università ad Asti è cresciuta per importanza, per qualità nell’offerta formativa e in capacità 

attrattiva esterna. Soprattutto per quanto riguarda l’offerta formativa è stato riscontrato un impatto 

positivo sulla realtà economica e produttiva locale, in relazione all’occupazione, ma anche allo 

scambio di conoscenze fra il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini e le imprese. 

In sintesi ad Asti sono presente i seguenti atenei e istituti universitari piemontesi: 

• Università degli Studi di Torino 

• Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 

• Accademia di Belle Arti di Cuneo ABAC Polo Universitario Internazionale di 

Progettazione Artistica 

• Accademia di Belle Arti di Novara ACME Academy of Fine Arts and Media 

 



 
Figura 1 - Atenei piemontesi ad Asti, percentuale di presenza in base agli iscritti. 

 

Ed in particolare, il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini ospita, promuove e gestisce i seguenti 

corsi di laurea e post-laurea: 

Università degli Studi di Torino 

• Laurea triennale di I livello in Infermieristica - Scuola di Medicina, Dipartimento di 

Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

• Laurea triennale di I livello in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - SUISM 

Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze della Vita e 

Biologia dei Sistemi. 

• Winter School Joy of Moving MoviMenti & ImmaginAzione - SUISM Struttura 

Universitaria di Igiene e Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi. 

• Summer School in Chinesiologia di Rigenerazione - SUISM Struttura Universitaria di 

Igiene e Scienze Motorie, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. 

• Laurea triennale di I livello in Tecnologie Alimentari per la Ristorazione - Dipartimento 

di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari. 

• Laurea biennale magistrale di II livello interateneo in Scienze Viticole ed Enologiche 

(European Master of Viticulture and Enology) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari - in collaborazione con le Università di Milano, Palermo, Sassari e Foggia. 

• Oenobio Unito Summer School Biodiversity and Sustainability in Vineyard and 

Winery System - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - in collaborazione 

con le Università di Milano, Palermo, Sassari e Foggia. 

 

Nell’ambito della ricerca scientifica, il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini collabora alle attività 

del 

• Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina - Università di Torino, Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 

• Laurea triennale di I livello in Servizio Sociale - Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

 

Accademia di Belle Arti di Cuneo ABAC Polo Universitario Internazionale di Progettazione 

Artistica 

• Laurea triennale di I livello in Arti Multimediali 



• Laurea triennale di I livello in Arti Visive 

• Laurea triennale di I livello in Design 

• Laurea triennale di I livello in Fashion Design 

• Laurea triennale di I livello in Grafica 

 

Accademia di Belle Arti di Novara ACME Academy of Fine Arts and Media 

• Lauree triennali di I livello in Fine Arts and Media 

 

Complessivamente questi corsi annoverano circa trecento tra docenti, ricercatori, lettori, 

esercitatori ed oltre un migliaio di studenti provenienti da tutta la regione e da fuori regione. 

Malgrado la situazione di emergenza sanitaria degli ultimi anni, il Polo Universitario Rita Levi-
Montalcini ha continuato a crescere per importanza, per qualità dell’offerta formativa e in capacità 
attrattiva esterna, riscontrando un impatto positivo sulla realtà economica e produttiva locale, in 
relazione all’occupazione, ma anche allo scambio di conoscenze fra università e imprese. 
Con riferimento al trend di crescita degli ultimi anni, gli iscritti (matricole e studenti degli 

anni successivi al primo), risultano essere: 

 

per il 2021 (anno accademico 2020-2021) 

• Infermieristica (numero chiuso)       n. 221 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)     n. 615 

• Winter School Joy of Moving MoviMenti & ImmaginAzione    n.   50 

• Summer School in Chinesiologia di Rigenerazione     n.   50 

• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)   n.   54 

• Scienze Viticole ed Enologiche       n. 190 

• Oenobio Unito Summer School       n.   26 

• Servizio Sociale         n. 239 

• Arti Multimediali, Arti Visive, Design, Fashion Design, Grafica   n. 145 

• Fine Arts and Media         n.   56 

Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione          n. 1.617 

 

per il 2020 (anno accademico 2019-2020) 

• Infermieristica (numero chiuso)       n. 225 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)     n. 685 

• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)   n.   59 

• Scienze Viticole ed Enologiche       n. 180 

• Servizio Sociale         n. 199 

• Arti Multimediali, Arti Visive, Design, Fashion Design, Grafica   n. 210 

Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione           n. 1.558 

 

per il 2019 (anno accademico 2018-2019) 

• Infermieristica (numero chiuso)       n. 225 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)     n. 530 

• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)   n. 118 

• Scienze Viticole ed Enologiche       n.   99 

• Servizio Sociale         n. 215 

• Sviluppo Locale (master)        n.   10 

• Arti Multimediali, Arti Visive, Design, Fashion Design, Grafica   n.   80 

Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione            n. 1.267 



per il 2018 (anno accademico 2017-2018) 

• Infermieristica (numero chiuso)       n. 225 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)     n. 450 

• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)   n.   83 

• Scienze Viticole ed Enologiche       n.   72 

• Servizio Sociale         n. 204 

• Sviluppo Locale (master)        n.   10 

• Arti Multimediali, Arti Visive, Design, Fashion Design, Grafica   n.   50 

Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione           n. 1.094 

 

per il 2017 (anno accademico 2016-2017) 

• Infermieristica (numero chiuso)       n. 225 

• Scienze delle Attività Motorie e Sportive (numero chiuso)     n. 400 

• Tecnologie Alimentari per la Ristorazione (solo terzo anno)   n. 142 

• Scienze Viticole ed Enologiche       n.   71 

• Servizio Sociale         n. 204 

• Sviluppo Locale (master)        n.   10 

Totale iscritti provenienti da tutta la regione e da fuori regione           n. 1.052 

 

La Società consortile Asti Studi Superiori, conseguito il 1° ottobre 2014 l’accreditamento come 

Agenzia di Formazione riconosciuta dalla Regione Piemonte, risulta capofila per il triennio 2019-

2021 di un Corso per Operatore Socio-Sanitario, con 28 partecipanti alla prima edizione, 26 

partecipanti alla seconda edizione e 27 partecipanti alla terza edizione. 

 

Il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini ospita la sede di Asti dell’Associazione Scuole Tecniche 
San Carlo di Torino con le attività didattiche e pratiche del Corso Professionalizzante di Estetista 
con 64 partecipanti e del Corso Qualità e Sicurezza aziendale con 15 partecipanti. 
 

Infine il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini ospita anche le attività del Consorzio per la 

Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali con un Corso regionale di formazione professionale per 

Operatore Socio-Sanitario OSS con 25 partecipanti. 

 

Con l'obiettivo a medio e lungo termine di continuare a essere Campus Universitario 

Extrametropolitano interateneo di riferimento a livello regionale, il Polo Universitario Rita Levi-

Montalcini intende potenziare e sviluppare la propria offerta, per cui sono oggetto di 

approfondimento diverse ipotesi da attivarsi nei prossimi anni con l'introduzione di nuove lauree di 

secondo livello e master quale naturale prosecuzione dei corsi già presenti al primo livello (in 

particolare scienze sociali e sanitarie, ma anche quelle motorie e sportive, agroalimentari e 

vitivinicole, paesaggistiche e turistiche). 

 

Ed in particolare, con l’intento di potenziare e sviluppare l’offerta formativa per quanto riguarda i 

settori della Salute, del Benessere e della Qualità della Vita, il Polo Universitario Rita Levi-

Montalcini e l’Università degli Studi di Torino approfondiscono l’attivazione di diversi 

programmi di studio nei prossimi anni accademici con l'introduzione di nuovi master e lauree di 

secondo livello quale naturale prosecuzione del Corso di Laurea in Infermieristica: 

 

dall’anno accademico 2021/2022 

• Master annuale di I livello in Infermiere di Famiglia e di Comunità - Scuola di 

Medicina, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 



 

dall’anno accademico 2022/2023 

in alternanza con il master precedente 

• Master annuale di I livello in Area critica e delle Emergenze - Scuola di Medicina, 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

• Corso di Laurea biennale magistrale di II livello in Scienze infermieristiche e 

ostetriche - Scuola di Medicina, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 

Pediatriche. 

 

Sospese nel corso dell’emergenza sanitaria da pandemia di COVID-19, riprenderanno le attività di 

incremento della varietà nell'offerta accademica, le iniziative mirate alla promozione dei corsi per 

presentare le offerte formative e le opportunità occupazionali collegate anche per attirare nuovi 

studenti, i convegni scientifici, attività culturali e servizi rivolti al territorio nel Polo Universitario Rita 

Levi-Montalcini che negli anni precedenti sono stati: 

 

• Giornate dedicata all’orientamento delle scuole medie in situ ed ex situ 

• Giornate dedicata alla scelta post-diploma in situ ed ex situ 

• Giornate IoLavoro generali e specifiche 

 

Nel settore dei servizi al territorio, il Polo Universitario Rita Levi-Montalcini promuove una serie di 

programmi rivolti agli individui (studenti, adulti, anziani) e alle comunità (scuole, case di cura, case 

di riposo) sulle tematiche relative a Sport, Salute e Benessere: 

N. partecipanti 

• Benessere in gioco        3000 (alunni) 

• La salute è movimento         150 (adulti) 

• MoVimentando (San Damiano)        100 (adulti) 

• MoVENdosi (Venaria)       1000 (alunni) 

 

N. partecipanti 

Giornata per la Lotta contro i Tumori        200 

Convegno di Studi Paolo de Benedetti        200 

Giovedì della Salute           100 

Dialoghi dibattiti a cura del Master in Sviluppo Locale        50 

Corso di Formazione per Assistenti Sociali Supervisori di Tirocinio    100 

Percorso di Formazione alla Supervisione di Tirocinio  (con Università di Torino)  200 

Bando per l’assegnazione di borse di studio Diocesi di Asti         25 

Giornata dedicata all’orientamento delle scuole medie      500 

Giornata dedicata alla scelta post-diploma       500 

Giornata IoLavoro                    1500 

Scuola Italiana per la Cura delle Lesioni Cutanee Italian Academy Wound Care  150 

Scuola Estiva di Inferenza Statistica in Biologia e Scienze Umane        25 

Corsi dell’Università delle Tre Età di Asti                      1000 


