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Proposta dell'Assessore Pellerino  
di concerto con l’Assessore Mangone.    

 
Con deliberazione (mecc. 2011 03668/002) 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. 2012 02229/007) 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; 
- 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.  

Nello specifico di alcuni dei temi in allora individuati, occorre dare risposta ad alcuni 
specifici ambiti al fine di preservare e implementare la vocazione universitaria della città. Si  
tratta in particolare del tema della residenzialità temporanea, delle opportunità di lavoro, delle 
agevolazioni dedicate agli studenti, dell’accoglienza del sistema cittadino inteso in modo più 
ampio della sola rete di enti pubblici. 

La residenzialità temporanea rappresenta un bisogno di molte matricole e aspiranti 
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studenti durante il mese di settembre, periodo di test di accesso ai corsi a numero chiuso, test di 
accertamento requisiti minimi, immatricolazioni, presentazione domanda per borsa di studio 
con posto letto e relativa attesa della graduatoria. Questo insieme di fattispecie delinea una 
corposa domanda di posti letto temporanei, cui occorre dare risposta offrendo tariffe 
convenzionate, dedicate e/o agevolate nelle strutture recettive in città. Questo bacino di 
domanda è anche ampliato dalla domanda indotta da parenti, in visita agli studenti. 

La costruzione di opportunità di lavoro per gli studenti è una priorità soprattutto in 
relazione alla costante diminuzione dei fondi nazionali e regionali dedicati al diritto allo studio 
universitario: prima ancora di entrare nel mercato del lavoro e proprio, gli studenti spesso 
hanno bisogno di trovare lavori temporanei e/o part-time che consentano loro di sostenere gli 
studi senza per questo togliere tempo alla frequenza delle lezioni. 

In merito alle agevolazioni dedicate agli studenti e all’accoglienza del sistema cittadino 
nel suo complesso, dal confronto con gli studenti stessi si è rilevato che – oltre ai servizi loro 
dedicati – una città può definirsi universitaria se gli esercizi pubblici e commerciali sono 
preparati all’accoglienza di un pubblico studentesco, possibilmente offrendo loro un ambiente 
cittadino accogliente, oltre che eventuali agevolazioni, sconti e offerte dedicate, e in generale la 
rappresentazione attraverso la comunicazione di un’accoglienza consapevole e amichevole 
della comunità cittadina (loghi di Torino Città Universitaria, vetrofanie, eccetera). 

Riguardo alle tematiche sin qui definite, è emersa la disponibilità a un’interlocuzione con 
la Città da parte di Ascom e Confesercenti, le principali associazioni datoriali del commercio, 
al fine dell’elaborazione di soluzioni congiunte. 

La possibilità di stipulare specifiche intese tra gli Enti richiede ora che venga predisposto 
e approvato uno schema di Accordo Quadro, dal quale far discendere iniziative nell’ambito di 
3 grandi linee guida strategiche: Attrattività, Accoglienza, Sistema tra formazione/ricerca 
impresa e lavoro. 

La Città ritiene infatti che gli obiettivi di tali intese debbano essere l’individuazione e la 
sperimentazione di azioni innovative, operando in particolare su: 
- incremento delle opportunità di formazione e di lavoro temporaneo per gli studenti; 
- accoglienza e ospitalità temporanea per studenti, visiting professors, ricercatori, parenti; 
- agevolazioni e facilitazioni rivolte alla platea universitaria nell’ambito del sistema 

commercio torinese; 
- diffusione del brand “Study in Torino” come segno distintivo dell’accoglienza e ospitalità di 

Torino Città Universitaria. 
Negli ambiti di cui sopra, nell’ambito dello schema di Accordo Quadro di cui al presente 

provvedimento, si promuoveranno iniziative ed interventi attraverso specifiche convenzioni 
con   i soggetti firmatari dell’Accordo, demandando a livello dirigenziale la definizione, 
l’attivazione   e la stipulazione delle stesse. 

Si ritiene quindi ora di approvare l’allegato schema di Accordo Quadro, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
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Al fine della produzione di vetrofanie di “Study in Torino” atte a far riconoscere il tessuto 
commerciale della città come accogliente nei confronti degli studenti universitari, si prevede 
una spesa massima pari a Euro 2.500,00 a carico della Città di Torino (bilancio 2014, capitolo 
47050 articolo 1). 

Ad esclusione delle vetrofanie di cui sopra, si dà atto che l’Accordo Quadro, così come le 
convenzioni attuative che da esso discenderanno e che vengono demandate a specifici atti di 
competenza dirigenziale, non comporta alcuna ulteriore spesa a carico dell’Amministrazione, 
né alcun onere diretto o indiretto di sorta. 

Non è infatti previsto che alcuna azione implichi la destinazione di risorse umane della 
Città, al di fuori dell’ordinaria attività dell’ufficio “Torino Città Universitaria”, né l’erogazione 
 di contributi in servizi di alcun tipo, con esclusione delle citate vetrofanie. 

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 le associazioni datoriali del commercio Ascom Confcommercio 
Torino (con sede legale in Torino, via Massena 20, C.F. 80082340011) e Confesercenti 
di Torino e Provincia (con sede legale in Torino, corso Principe Eugenio 7/F, C.F. 
80097370011)  attraverso la stipulazione di un Accordo Quadro e di 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; 
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3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la stipulazione dell’Accordo 

Quadro, l’approvazione delle Convenzioni attuative, la stipulazione delle stesse e i 
relativi impegni di spesa; 

4) di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa massima per la Città di  
Euro 2.500,00 a valere sul bilancio 2014 (capitolo 47050/1);  

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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

7) 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.     

 
 

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
L’Assessore al Commercio 

Domenico Mangone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 ottobre 2014 al 3 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 ottobre 2014. 
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ACCORDO QUADRO 
TRA 


COMUNE DI TORINO 
E 


[ASSOCIAZIONE DATORIALE DEL COMMERCIO] 
 


 


Premesso che 
 


La città di Torino ospita una comunità universitaria di circa 100.000 persone composta da studenti, 
docenti, ricercatori e visiting professors, una 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). 
Questo successo è stato determinato dalle alte qualità didattiche messe in campo dagli Atenei, 
dall’impegno comune di politiche di internazionalizzazione e da una Città sempre più orientata a 
consolidare il profilo di città della cultura e della conoscenza, aperta ai giovani e alla dimensione 
multiculturale. 
Sulla capacità attrattiva di studenti ha anche inciso lo sforzo diretto all’offerta di servizi di 
accoglienza e di sostegno al percorso universitario. 
Peraltro una comunità universitaria cittadina è fonte di ricchezza culturale e sociale ma anche di 
importanti ricadute sulle economie del territorio legate anche alle necessità di alloggio, trasporti,  
pasti, ecc. determinati dalla presenza di studenti universitari fuori sede. 
È necessario ora che questa realtà, già forte e consolidata, diventi una delle identità della Città 
intorno al quale organizzare opportunità e attrattività: Torino Città Universitaria è una delle leve 
fondamentali dello sviluppo del territorio urbano. 
Questa ambizione comporta scelte di sistema conseguenti come collegamenti e trasporti adeguati, 
servizi culturali e sportivi, servizi specifici per gli studenti universitari tra cui un sistema di ospitalità 
e sostegno alla comunità universitaria, ma anche, per la Città, avere un ruolo di coordinamento 
dell’offerta di interventi proposti dai diversi attori istituzionali, accademici, imprenditoriali e sociali. 
È altresì importante, nell’ambito di Torino Città Universitaria, cogliere le opportunità che gli Atenei 
offrono nel percorso formativo: dall’orientamento alle lingue straniere alle offerte culturali prodotte 
dagli Atenei, prevedendo anche forme di lavoro periodico per il sostegno degli studenti universitari 
che non si sovrappongano al tempo da dedicare agli studi. 
Le opportunità di lavori compatibili con lo studio rappresentano per gli studenti, sulla base di 
ricerche condotte anche a Torino, uno dei fattori di scelta della città ove svolgere gli studi 
universitari. 
 


Tutto ciò premesso, 
 


tra 
 







 


……………………, C.F. ……………………….. , con sede legale in ……………………………., via 
…………………………………., rappresentata da….. …………………., .…………………………, 
nato a ………………………... il ……………. e domiciliato per la carica presso la sede di 
……………………………………………., 


 
e 
 


il Comune di Torino (di seguito: “Città di Torino”) C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in 
TORINO, via Palazzo di Città 1, rappresentato dall’Assessora a Politiche Educative e Città 
Universitaria, Avv. Mariagrazia Pellerino, nata a Torino il 20.08.1958 e domiciliata per la carica 
presso la sede di Via Bazzi 4, 
 
nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 
 
 


si conviene e si stipula quanto segue: 
 


 
Articolo 1 - Finalità dell’accordo 
Le Parti si propongono di concordare interventi a livello cittadino a sostegno di Torino Città 
Universitaria, con particolare riferimento all’offerta di servizi e opportunità a sostegno degli studenti 
e della comunità universitaria. 
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 di 3 grandi linee guida strategiche: 
Attrattività, Accoglienza, Sistema tra formazione/ricerca impresa e lavoro. 
 
Articolo 2 - Oggetto e modalità della collaborazion e 
Città di Torino e ………………………………….. hanno l’obiettivo di individuare e sperimentare 
azioni innovative, operando in particolare su: 


- incremento delle opportunità di formazione e di lavoro temporaneo per gli studenti; 
- accoglienza e ospitalità temporanea per studenti, visiting professors, ricercatori, parenti; 
- agevolazioni e facilitazioni rivolte alla platea universitaria nell’ambito del sistema 


commercio torinese; 
- diffusione del brand “Study in Torino” come segno distintivo dell’accoglienza e ospitalità di 


Torino Città Universitaria. 
Negli ambiti di cui sopra, le parti convengono di promuovere iniziative ed interventi attraverso 
specifiche convenzioni demandando a livello dirigenziale l’attivazione e la stipula delle stesse. 
 
 
Articolo 3 – Impegni delle Parti 
Città di Torino e …………………………………………………………………….. si impegnano a 
partecipare mediante persona designata alle riunioni che si renderanno necessarie sia per 
l’organizzazione delle iniziative che per il loro monitoraggio. 
Le parti si impegnano altresì a collaborare a diffondere le iniziative con modalità che vengano 
concordate, coinvolgendo enti e istituzioni facenti parte di Torino Città Universitaria o interessati a 
collaborare per la sua implementazione. 







 


Le parti si riservano inoltre di individuare ulteriori ambiti di collaborazione che potranno integrare il 
presente Accordo Quadro - purchè coerenti con le premesse allo stesso - mediante scambio di 
lettere. 
 
Articolo 4 – Responsabili dell’accordo 
…………………………………………. indica come referente e responsabile del presente accordo 
……………………………………………….. 
Il Comune indica quale referente e responsabile del presente accordo il Dirigente pro tempore del 
Servizio Orientamento, Università, Adolescenti e Inclusione. 
 
Articolo 5 – Durata e rinnovo 
Il presente accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla 
scadenza per pari periodo tramite nuovi provvedimenti. 
L’eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata alle altre parti 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 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle pa rti 
Le Parti concordano l’utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che afferisce 
alle iniziative di cui al presente protocollo. 
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 delle altre parti (incluse abbreviazioni). 
 
Articolo 7 – Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente protocollo. 
 
Articolo 8 – 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 9 – Rimandi 
Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Protocollo d’intesa, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
 
 
Torino, 
 
 


Per ………………………………….. 


……………………………….. 


 


……………………………… 


Per il Comune di Torino 


L’Assessora a Politiche Educative e Città Universitaria 


 


Mariagrazia PELLERINO 


 










