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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. AVVIO COLLABORAZIONI CON 
ISTITUZIONI TORINESI DI ALTA FORMAZIONE E AGENZIE FORMATIVE 
INTERNAZIONALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Con deliberazione (mecc. 1103668/002) del 13 luglio 2011 “Linee programmatiche 
2011/2016 per il governo della Città”, il Consiglio Comunale ha individuato tra le linee 
strategiche il ruolo di Torino quale Città universitaria, sede di rilevanza culturale e di forte 
attrattività nazionale e internazionale. Infatti, oltre a due Atenei di eccellenza - Politecnico e 
Università degli Studi - si riscontra una significativa  presenza di Istituzioni di Alta Formazione 
e Ricerca nell’ambito culturale, tecnologico e dell’innovazione. La Città ospita una comunità 
universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, docenti, ricercatori e visiting 
professors, comunità che rappresenta più del 10% dei suoi abitanti. Gli studenti fuori sede sono 
il 20% e di questi il 7% è rappresentato da studenti stranieri (con un trend costantemente in 
crescita negli ultimi anni). 
 Con deliberazione (mecc. 1202229/007) dell’8 maggio 2012, avente per oggetto “Torino 
Città Universitaria. Approvazione progetto e gruppo di lavoro interassessorile”, la Giunta 
Comunale ha specificato le linee di indirizzo del Provvedimento sopra citato, individuando 
quattro assi su cui costruire un intervento complessivo e condiviso e direttrici trasversali al 
progetto. 
In particolare i quattro assi sono: 
- comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi; ciò anche attraverso 

la costituzione di un apposito sito che, in coordinamento con tutti i soggetti di Torino 
Città Universitaria, metta in un unico contenitore l'offerta di servizi quali residenzialità, 
ristorazione, trasporti e mobilità sostenibile, aule studio, servizi culturali e sportivi, 
luoghi di aggregazione quali ad esempio “Murazzi Student Zone”, assistenza sanitaria e 
psicologica; 

- coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
- scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 

universitaria e post secondaria superiore; 
- servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 
Le direttrici individuate sono: 
- Internazionalizzazione 
- Orientamento 
- Sistema formazione, impresa e lavoro 
- Sostenibilità 

Lo stesso provvedimento ha istituito il “Tavolo Torino Città Universitaria” con il compito 
di coordinare le politiche attinenti l’offerta di iniziative e servizi, l’accessibilità e la 
comunicazione dell’offerta complessiva messa in campo e programmata.  

Al tavolo, oltre a Istituzioni, Organismi e Atenei, sono chiamati a partecipare anche le 
Istituzioni di Alta Formazione e le Agenzie Formative internazionali con sede a Torino.  
 Con deliberazione (mecc. 1206522/007) del 27 novembre 2012 la Giunta Comunale ha 
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approvato gli accordi quadro con i due Atenei Torinesi e stipulato con essi le prime convenzioni 
per avviare iniziative specifiche.  

Tenuto conto di quanto sopra espresso, con il presente provvedimento si ritiene 
necessario proporre e avviare specifiche collaborazioni anche con le Istituzioni di Alta 
Formazione e le Agenzie Formative internazionali con sede a Torino, attraverso accordi quadro 
il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

A tali Accordi faranno seguito eventuali convenzioni, per le quali si demanda a 
determinazioni dirigenziali successive l’approvazione, la sottoscrizione e il relativo impegno di 
spesa. 

Tali collaborazioni dovranno afferire agli assi e alle direttrici di intervento del progetto 
“Torino Città Universitaria”, di cui alla deliberazione (mecc. 1202229/007) dell’8 maggio 2012 
come sopradescritto.  

In particolare al fine di valorizzare ulteriormente il progetto “Torino Città Universitaria” 
sono state individuate le seguenti Istituzioni di Alta Formazione:  
- Accademia Albertina di Belle Arti. Istituzione Pubblica di alta formazione per la ricerca 

e l’insegnamento nelle arti visive, spettacolo, conservazione e restauro del patrimonio 
artistico – culturale, comunicazione artistica multimediale. Rilascia diplomi accademici 
di primo e secondo livello; 

- Conservatorio Statale Giuseppe Verdi. Istituzione Pubblica di alta formazione, 
perfezionamento e ricerca nel settore musicale che offre corsi accademici di primo e 
secondo livello; 

- Campus ITC. Istituzione ONU che ingloba al suo interno tre organizzazioni mondiali: 
UNICRI (Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e sulla giustizia), ILO 
(Centro di formazione dell’organizzazione internazionale del lavoro) e UNSSC (servizio 
delle Nazioni Unite sui programmi di sviluppo economici e sociali sulla pace, la sicurezza 
e sul management); 

- E.T.F. European Training Foundation. La Fondazione europea per la formazione 
professionale è un agenzia dell’Unione europea con sede a Torino. Istituita nel 1990 per 
contribuire allo sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione dei paesi partner 
dell’Unione europea; 

- IAAD. Istituto autorizzato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e della 
ricerca al rilascio dei titoli accademici di primo livello per corsi triennali in design e in 
progettazione grafica ed editoriale; 

- IED. Istituto autorizzato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 
al rilascio dei titoli accademici di primo livello per corsi triennali nelle discipline del 
design, della moda, delle arti visive e della comunicazione;  

- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Vittoria. La Scuola Superiore per interpreti e 
traduttori Vittoria ha ottenuto il nuovo riconoscimento legale in qualità di Scuola 
Superiore per Mediatori Linguistici in seguito alla riforma degli ordinamenti didattici 
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universitari e ai sensi del nuovo regolamento del MIUR (D.M. n. 38 del 10.01.2002). La 
Scuola è inoltre autorizzata a svolgere, in convenzione con la Facoltà di Traduzione e 
Interpretazione della Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni 
(LUSPIO) di Roma corsi di Laurea specialistica in Interpretariato di Conferenza - classe 
39/S; 

- SSF Rebaudengo – affiliata alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
Pontificia salesiana, offre un corso di laurea in Psicologia della Comunicazione – la 
laurea è riconosciuta MIUR. Offre inoltre vari master. 

 Si approfondiranno inoltre i rapporti con i seguenti soggetti, riconosciuti da UNITO e che 
per questo motivo si possono considerare già compresi nella precedente deliberazione (mecc. 
1206522/007) del 27 novembre 2012 (con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli 
accordi quadro con i due Atenei Torinesi e stipulato con essi le prime convenzioni per avviare 
iniziative specifiche): 
- Collegio Carlo Alberto. Il Collegio Carlo Alberto è una fondazione nata nel 2004 su 

iniziativa della Compagnia di San Paolo e dell’Università di Torino. La sua missione 
consiste nel promuovere la ricerca e la didattica nelle scienze sociali attraverso master e 
dottorati; 

- IUC Torino. L’International University College of Turin, formalmente autorizzato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR), offre corsi di studio 
interdisciplinare e comparato di diritto, economia e finanza;   

- ESCP Europe.  L’European School of Management è una Business School internazionale 
tra i leader nella formazione postgraduate ed executive in Europa. 
Pertanto, attraverso apposite convenzioni, la Città intende instaurare con Istituzioni di 

Alta Formazione e Agenzie Formative Internazionali un rapporto stabile di collaborazione a 
livello cittadino per coordinare le politiche a sostegno di Torino Città Universitaria, mettendo 
rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati. 

Il quadro degli interventi, inserito all’interno del progetto Torino Città Universitaria, 
intende coinvolgere i vari attori che operano nel contesto cittadino a livello di Alta Formazione 
e coordinare gli interventi a sostegno della comunità studentesca, nell’ottica di ripensare 
l’intera città, la sua vita, i suoi servizi, i suoi tempi e le sue relazioni, in una chiave nuova per 
costruire un ecosistema della conoscenza.  

La Città, le Istituzioni di Alta formazione e le Agenzie formative potranno peraltro 
contribuire alle attività collegate – sia in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, 
sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici nonché per eventuali stage, tirocini, 
ecc. – anche al fine di fornire agli studenti l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato 
del lavoro.  

Le Parti inoltre potranno coordinare, di concerto con gli altri soggetti di Torino Città 
Universitaria, le politiche di intervento a livello cittadino a sostegno del progetto, sia in 
riferimento all’offerta di servizi a sostegno degli studenti e della comunità universitaria, sia in 

http://www.compagnia.torino.it/
http://www.unito.it/
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riferimento all’accessibilità, e quindi alla comunicazione dell’offerta complessiva messa in 
campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che per competenza e per mandato 
istituzionale e politico si occupano in Città di Alta formazione.  

Le iniziative – che saranno concordate attraverso incontri preliminari – saranno intraprese 
in quest’ottica e veicolate dalla ricerca di una costante crescita culturale e sociale, base 
fondamentale per rendere la Città capitale della ricerca e del lavoro intelligente; esse si 
concretizzeranno nell’ambito delle linee guida promotrici delle attività: internazionalizzazione, 
orientamento, sistema tra formazione/ricerca impresa e lavoro, sostenibilità, come sopra 
descritte. 
Considerato che all’atto di indirizzo hanno già fatto seguito, oltre al Tavolo di raccordo, altre 
importanti azioni tra le quali: 
- la comunicazione integrata dell’offerta didattica e di servizi attraverso la costituzione di 

un apposito sito (www.studyintorino.it), 
- collaborazioni volte alla realizzazione di servizi di residenzialità, ristorazione, trasporto 

e mobilità sostenibile, 
- la definizione di un master plan delle residenze universitarie, 
- incontri mirati allo sviluppo di aule studio, di servizi culturali e sportivi, di assistenza 

sanitaria e psicologica, di orientamento e internazionalizzazione, di job placement, 
- la messa in gestione di un luogo pensato appositamente come centro di aggregazione 

studentesca (Murazzi student zone), 
tutto ciò considerato, si tratta ora di ampliare e valorizzare questo lavoro di costruzione di un 
nuovo sistema all’interno della filiera educativa. 

Tenuto conto di quanto sopra espresso, con il presente provvedimento si ritiene 
necessario proporre e avviare specifiche collaborazioni anche con gli Istituti di Alta 
Formazione e le Agenzie Formative internazionali con sede a Torino attraverso specifici 
accordi quadro il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Inoltre, al fine di valorizzare il progetto “Torino Città Universitaria” e il sito 
www.studyintorino.it, relativamente agli aspetti comunicativi, alla grafica e al design, si ritiene 
di attivare nell’anno 2013 le prime due convenzioni con i seguenti Istituti di alta formazione: 
- IAAD. Istituto autorizzato dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e della 

ricerca al rilascio dei titoli accademici di primo livello per corsi triennali in design e in 
progettazione grafica ed editoriale; 

- IED. Istituto che opera nel campo della formazione e della ricerca con percorsi post 
diploma, master nelle discipline del design, della moda, delle arti visive e della 
comunicazione.  

 Per la realizzazione delle convenzioni di cui sopra la spesa presunta a carico della Città 
sarà di Euro 12.000,00 (di cui Euro 4.500,00 allo IED ed Euro 7.500,00 allo IAAD) da 
imputarsi al Bilancio 2013. Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione 
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delle convenzioni, la stipulazione delle stesse ed i relativi impegni di spesa. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera 
e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
      

D E L I B E R A 
 
1) di approvare quanto contenuto in narrativa, ovvero di proporre e avviare specifiche 

collaborazioni con Istituti di Alta Formazione e Agenzie Formative internazionali con 
sede a Torino attraverso accordi quadro ed eventuali successive convenzioni; 

2) di approvare lo schema di Accordo quadro di cui all’allegato (all. 1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di autorizzare le prime due convenzioni con gli istituti di alta formazione IAAD e IED, 
per una spesa presunta di Euro 12.000,00 (di cui Euro 4.500,00 allo IED ed Euro 7.500,00 
allo IAAD) da imputare su Biascio 2013, demandando a successivi provvedimenti 
dirigenziali l’approvazione delle Convenzioni, la stipulazione delle stesse ed i relativi 
impegni di spesa. 
Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera 
e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio;  

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                       
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           L’Assessore alle Politiche Educative 
    Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

        Il Dirigente  
        Luciano Tosco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
             

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 124, 
1°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL), dal 
2 dicembre 2013. 
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	2) di approvare lo schema di Accordo quadro di cui all’allegato (all. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	3) di autorizzare le prime due convenzioni con gli istituti di alta formazione IAAD e IED, per una spesa presunta di Euro 12.000,00 (di cui Euro 4.500,00 allo IED ed Euro 7.500,00 allo IAAD) da imputare su Biascio 2013, demandando a successivi provved...
	Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).
	Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio;
	4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4  comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente
	Luciano Tosco
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All 1 
 
 


ACCORDO QUADRO 


TRA 


COMUNE DI TORINO 


E 


ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE/AGENZIA FORMATIVA INTER NAZIONALE 


______________________________________________________________________ 


 


per attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria” 


 


Premesso che 


 


Il Comune di Torino e _______________________________________________________ 
− intendono instaurare un rapporto stabile di collaborazione a livello cittadino per coordinare 


le politiche a sostegno di Torino Città Universitaria, nel seguito indicata come T.C.U., 
mettendo rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli strumenti adeguati; 


− il quadro degli interventi, inserito all’interno del progetto T.C.U., intende coinvolgere i vari 
attori che operano nel contesto cittadino a livello di alta formazione, coordinare gli 
interventi a sostegno della comunità studentesca, nell’ottica di pensare l’intera città, la sua 
vita, i suoi servizi, i suoi tempi e le sue relazioni, in una chiave nuova (deliberazioni 
Consiglio Comunale n. 2011-03668 del 13/7/2011 e Giunta Comunale n. 2012-02229/007 
del 8/5/2012); 


− in base alla mappatura che è stata elaborata si sono individuati i principali servizi su cui il 
progetto T.C.U. andrà a concentrarsi: comunicazione integrata dell’offerta didattica e di 
servizi,  costituzione di apposito sito, servizi di residenzialità, ristorazione, trasporto e 
mobilità sostenibile, aule studio, servizi culturali, sport, assistenza sanitaria e psicologica, 
orientamento, internazionalizzazione, job placement nonché un luogo pensato appositamente 
come centro di aggregazione studentesca (Murazzi student zone);  


− il Comune di Torino e ……………………… possono peraltro contribuire alle attività 
collegate sia in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, sia come offerta di 
applicazioni pratiche per studi specifici nonché per eventuali stage, tirocini, ecc. anche al 
fine di fornire agli studenti l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.  


 


tra 


________________, codice fiscale e partita IVA _______________________, con sede legale in 
___________________, Via _________________________________________________ – CAP 
______, rappresentata da __________________________________, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ente, nel seguito indicato come Istituto. 


 


e 


 


il Comune di Torino C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in TORINO, via Palazzo di Città 
1 rappresentato dall’Assessora alle Politiche Educative, Avv. Mariagrazia Pellerino, nata a Torino, 







il 20.08.1958 e domiciliata per la carica presso la sede di Via Bazzi 4, nel seguito indicato come 
Comune,   


 


nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 


 


con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Articolo 1 - Finalità dell’accordo 


 


Le Parti si propongono di coordinare (di concerto con gli altri soggetti di T.C.U.) le politiche di 
intervento a livello cittadino a sostegno di T.C.U., sia in riferimento all’offerta di servizi a sostegno 
degli studenti e della comunità universitaria sia in riferimento all’accessibilità, e quindi alla 
comunicazione, dell’offerta complessiva messa in campo attraverso le azioni condivise dai diversi 
attori che per competenza e per mandato istituzionale e politico si occupano in Città di alta 
formazione.  


Le iniziative che verranno intraprese in quest’ottica, veicolate dalla ricerca di una costante crescita 
culturale e sociale, base fondamentale per far diventare la Città una grande capitale della ricerca e  
del lavoro intelligente, si concretizzeranno nell’ambito delle 4 grandi linee guida promotrici delle 
attività: Internazionalizzazione, Orientamento, Sistema tra formazione/ricerca impresa e lavoro, 
Sostenibilità.  


 


Articolo 2 - Oggetto e modalità della collaborazione 


 


Le Parti hanno l’obiettivo di individuare e promuovere la ricerca e la sperimentazione di azioni 
innovative di sostegno alla formazione e alla ricerca, operando in particolare su: 


- internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche attraverso la promozione di forme associative 
da parte di studenti stranieri a Torino e di docenti torinesi che operano all’estero;  


- orientamento in entrata, in itinere e in uscita, già a partire dai più bassi gradi del sistema 
scolastico; 


- attivazione di altre forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio. 


Tale collaborazione si inserisce all’interno di un intervento complessivo, reciproco e condiviso, che 
prevede l’attivazione di iniziative sui 4 assi portanti principali previsti dal progetto T.C.U.: 


− comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi. Ciò anche attraverso la 
costituzione di un apposito sito che, in coordinamento con  tutti i soggetti di Torino Città 
Universitaria, metta in un unico contenitore l'offerta di servizi, quali  residenzialità, 
ristorazione, trasporti e mobilità sostenibile, aule studio, servizi culturali e sportivi, luoghi di 
aggregazione quali ad esempio “Murazzi Student Zone”, assistenza sanitaria e psicologica. 


− coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
− scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 


universitaria e post secondaria superiore; 
− servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 


Nell’ambito dei primi tre assi di cui sopra, le parti convengono di promuovere iniziative di 
interventi attraverso specifiche convenzioni demandando a livello dirigenziale l’attivazione e la 
stipula delle stesse.  


 







Articolo 3 – Responsabili dell’accordo 


 


____________________________________________ indica come proprio referente e responsabile 
del presente accordo il ___________________________________________ . 


Il Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Direttore  
del Servizio Cultura ed  Educazione Dr. Aldo Garbarini.  


 


Articolo 4 – Durata e rinnovo 


 


Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla 
scadenza per pari periodo tramite nuovi provvedimenti. 


La durata delle convenzioni attuative, entro il limite di scadenza del presente accordo quadro,  è 
definita nell’ambito delle stesse. 


L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra parte con lettera 
raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta dovranno comunque essere 
portate a termine le attività in corso di realizzazione. 


 


Articolo  5 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  


 


Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte consentirà al personale dell’altra Parte incaricato 
dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’accesso alle proprie strutture di volta 
in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di 
protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 


Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso 
alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a 
terzi. Ciascuna parte garantisce la  copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli 
infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. 


Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra 
parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
 


Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti  


Le Parti concordano l’utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che afferisce 
alle iniziative di cui alle convenzioni attuative. 


La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 
pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione 
dell’altra parte (incluse abbreviazioni).  


 


Articolo 7 - Trattamento dei dati personali  


 


L’Istituto provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
del presente accordo e alle convenzioni attuative nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento e si impegna a non farne alcun altro uso.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Istituto è ______________________________. 







Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il __________________________ 
ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il _______________________________. 


Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
al presente accordo e alle convenzioni attuative, nell’ambito del perseguimento dei propri fini 
istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, in attuazione del decreto legislativo del 
30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.  Il 
Titolare del trattamento dei dati personali per il Comune è il Sindaco. Nel merito delle attività 
attuative del presente accordo quadro, il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore di 
Direzione Cultura e Educazione. 


 


Articolo 8 – Controversie 


 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente accordo e delle convenzioni attuative. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro 
esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 
l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro e delle convenzioni 
attuative.  


 


Articolo 9– Registrazione e  spese 


 


Il presente Accordo quadro e le relative Convenzioni attuative sono soggette a registrazione solo  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. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle 
Parti in misura paritaria. 


 


Articolo 10 – Rimandi 


 


Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente accordo quadro, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


 
Torino, 
 


PER _______________________ 


 
 


                                                                        PER IL COMUNE DI TORINO 


L’ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE 


Mariagrazia PELLERINO  


 


 








 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. - AVVIO COLLABORAZIONI CON 
ISTITUZIONI TORINESI DI ALTA FORMAZIONE E AGENZIE FORMATIVE 
INTERNAZIONALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128. 
    
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


    Il Dirigente 
Luciano Tosco 


 





