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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
  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 Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. PROMOZIONE DEL SITO 
«STUDYINTORINO.IT». CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO 
PROMOZIONALI RIVOLTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI. APPROVAZIONE 
BANDO TECNICO DI CONCORSO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

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

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 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. 

Con specifico riferimento alla direttrice dell’internazionalizzazione, nel corso del 2014 il 
sito internet studyintorino.it è stato sottoposto a un completo restyling da parte di studenti IED 
e IAAD, sulla base di un questionario elaborato dall’Università degli Studi, con l’obiettivo di 
aumentarne la capacità attrattiva nei confronti di potenziali studenti stranieri (e italiani fuori 
sede): oltre all’arricchimento dei contenuti, inseriti in lingua italiana e inglese, la grafica è stata 
resa più fresca e attuale, così come la struttura del sito è stata trasformata al fine di un utilizzo 
più immediato e meno burocratico. 

Il lancio del nuovo sito “Study in Torino”, e dei canali di social network ad esso connessi 
(Facebook, Twitter, Youtube), necessita di un’azione mirata a diffonderne la conoscenza sul 
territorio torinese, visto che il sito – lungi dall’essere solamente uno strumento di attrazione – 
è un contenitore di informazioni e opportunità dedicate a chi già studia a Torino e può diventare 
un promotore della Città. La diffusione dell’informazione diventa quindi una priorità, 
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considerato che essa è la chiave per garantire il pari accesso alle opportunità e ai servizi 
esistenti. 

L’azione di diffusione che si intende realizzare è un concorso destinato agli studenti 
universitari torinesi per la realizzazione di video promozionali di “Torino Città Universitaria”, 
in cui i migliori video selezionati da una giuria siano poi votabili on line dagli studenti. 

Tale concorso consente da un lato di rendere conosciuto il sito studyintorino (con la 
relativa pagina facebook e il canale youtube), invogliando i partecipanti a invitare altri studenti 
per ottenere più voti, dall’altro di fornire all’Amministrazione una serie di video promozionali 
di Torino Città Universitaria realizzati dagli studenti, che diventerebbero così i protagonisti 
primi dell’internazionalizzazione della Città. 

Il concorso verrà lanciato dal sito studyintorino.it, dalla relativa pagina facebook, ma 
anche, avendo come obiettivo una maggior conoscenza di tali mezzi, tramite la collaborazione 
con gli Atenei e le Scuole di Alta Formazione, nonché attraverso una campagna di 
comunicazione ad hoc. Tale campagna verrà realizzata su “Sugo News”, rivista pubblicitaria da 
tavola che prevede l’uscita bimestrale di tovagliette contenenti informazioni e notizie su 
iniziative specifiche, e la sua distribuzione nella rete cittadina. "Sugonews" si rivolge ad un 
pubblico giovane e studentesco eterogeneo, e garantisce una modalità di informazione 
immediata e diretta sugli eventi cittadini grazie all’ampia area di distribuzione (circa 187 locali 
in città) e alla grande tiratura (30.000 tovagliette). Al tempo stesso si ritiene di voler 
raddoppiare la tiratura prevista, destinando ulteriori 30.000 tovagliette ad una specifica 
distribuzione all’interno dei ristoranti universitari gestiti dall’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Piemonte (EDISU Piemonte). 

Il concorso prevede una prima fase di selezione dei migliori 15 video da parte di una 
giuria e una seconda fase in cui i 15 finalisti saranno visibili sui citati canali di studyintorino 
(sito, facebook, youtube) e votabili sulla pagina facebook. Al termine della seconda fase 
saranno premiati i migliori video a giudizio della giuria nonché i video più votati on line. 

I premi consisteranno in buoni di acquisto validi per prodotti tecnologici-multimediali e/o 
di consumo culturale (libri, cd, video). I premi attribuiti dalla giuria avranno un valore 
complessivo pari ad Euro 1.500,00 (Euro 1.000,00 al primo classificato, Euro 250,00 a secondo 
e a terzo classificati), mentre i premi attribuiti dai voti on line avranno un valore complessivo 
pari ad Euro 1.000,00 (Euro 500,00 al più votato, Euro 250,00 a secondo e terzo più votati), 
escludendo la possibilità di cumulo dei premi. I premi, oltre a rimborsare le spese necessarie per 
realizzare video di qualità e a rappresentare un incentivo alla partecipazione al concorso, 
rappresentano nel loro valore complessivo una cifra nettamente inferiore al costo di mercato 
che andrebbe sostenuto per la realizzazione di 15 video promozionali della Città.  

Peraltro i video inviati rimarranno nella disponibilità della Città per l’uso e la diffusione 
anche dopo il termine finale del concorso, come da art.3 del Regolamento di concorso allegato. 

La nomina della giuria sarà oggetto di atti di competenza dirigenziale. Il Bando di 
concorso dovrà prevedere la partecipazione per tutti gli studenti iscritti a Università degli Studi 
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di Torino, Politecnico di Torino, Accademia Albertina di Belle Arti, Conservatorio Giuseppe 
Verdi, IED Torino, IAAD, SSML Vittoria, SSF Rebaudengo. I criteri di attribuzione dei premi 
da parte della giuria dovranno riguardare le seguenti caratteristiche del video: qualità, 
originalità, capacità di raffigurare Torino come città universitaria, spendibilità internazionale. 

Il concorso verrà pubblicizzato utilizzando canali di impatto sul target universitario, 
promuovendo al contempo il sito studyintorino.it. 

Per tale azione è dunque prevista una spesa massima di Euro 2.500,00 per quanto 
concerne i premi (fondi conservati nei residui, Bilancio 2010, capitolo 47050/3) ed Euro 
5.856,00 per quanto concerne la comunicazione sulla rivista “Sugo News” (fondi conservati nei 
residui, Bilancio 2010, capitolo 47050/3). 

Si rende necessario ora approvare il Regolamento (bando tecnico) del concorso, il cui 
nome sarà “YouTo(o) – StudyInTorino Video Contest”. 

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

 
    
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 l’azione di promozione del sito studyintorino.it come espressa nella 

narrativa, che integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di approvare il Bando tecnico di concorso (all. 2), che allegato alla presente deliberazione 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di individuare per le attività di cui ai punti precedenti e relative all’anno 2014 la spesa 
presunta complessiva di Euro 8.356,00 a valere su fondi già introitati e conservati 
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all’uopo nei residui (capitolo 47050/3, Bilancio 2010); 
4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui al 

presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi e gestionali conseguenti, compresi la 
nomina di apposite giurie tecniche e l’individuazione dei beneficiari dei premi previsti 
dal concorso, nonché i relativi impegni di spesa; 

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. 1); 

6) 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 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Vittorio Sopetto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 27 ottobre 2014 al 10 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 6 novembre 2014. 
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YouTo(o) – STUDYINTORINO VIDEO CONTEST 


120 secondi (ma anche meno) per promuovere Torino Città Universitaria. 


 


Racconta con un video StudyInTorino: Torino come città universitaria, viva e giovane, Torino come 
luogo ideale per studiare, Torino aperta e accogliente, che tu sia italiano o straniero. 


Il sito studyintorino.it (sito ufficiale del progetto “Torino Città Universitaria” della Città di Torino – 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù) organizza il contest “YouTo(o) – STUDYINTORINO 
VIDEO CONTEST. 120 secondi (ma anche meno) per promuovere Torino Città Universitaria”. 


 


Art. 1 – Oggetto del concorso 


Il contest riguarda la produzione di un video promozionale di StudyInTorino, ovvero di Torino come 
città universitaria. 


L’obiettivo del video dovrà essere quello di presentare Torino come una città aperta, a misura di 
studente, ideale per vivere gli anni dell’università… e per studiare. 


Il video dovrà avere una durata compresa tra un minimo di 30 (trenta) secondi e un massimo di 2 
(due) minuti. 


Sono ammessi video ripresi con dispositivi analogici e digitali anche elaborati con programmi di 
postproduzione. 


Sarà possibile inserire nel video una o più versioni del logo di StudyInTorino. 


 


Art. 2 – Modalità di partecipazione 


La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti e ai dottorandi iscritti agli 
Atenei e alle Scuole di Alta Formazione presenti sul territorio della Città di Torino, ovvero: 


- Università degli Studi di Torino 
- Politecnico di Torino 
- Accademia Albertina di Belle Arti 
- Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino 
- IED 
- IAAD 
- SSML Vittoria 
- SSF Rebaudengo 


La partecipazione avviene tramite i seguenti passi: 


1. caricamento del proprio video su www.youtube.com, con l’attribuzione del titolo 
“STUDYINTORINO”; 


2. compilazione del modulo di partecipazione raggiungibile sul sito www.studyintorino.it 
(sezione NEWS), inserendo: 


a. nome e cognome 
b. Ateneo o Scuola di Alta Formazione frequentata 
c. corso di studi, master o dottorato 
d. link del video 
e. indirizzo e-mail 
f. accettazione del presente regolamento 


La partecipazione al concorso implica l’automatica trasmissione dei propri dati agli organizzatori del 
concorso nonché la contestuale autorizzazione all’uso degli stessi per le finalità del concorso 
stesso. 


 
ALLEGATO N. 2 







Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Aldo Garbarini ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 
2003 e del Decreto del Sindaco n. 1102/2014. 


Ciascun partecipante potrà prendere parte al contest attraverso 1 (una) sola registrazione e il 
caricamento di un solo video. 


Le opere inviate con modalità diverse da quanto qui previsto non saranno prese in considerazione. 


 


Art. 3 – Copyright e responsabilità 


Tutti i video presentati devono essere inediti e non essere mai stati pubblicati in precedenza. 


L’invio di video  da parte del partecipante al contest presuppone che esso sia in possesso del 
copyright relativo allo stesso e dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti 
eventualmente raffigurati, siano essi volti di persone, bambini e/o altre situazioni, influenti ai fini 
della normativa che tutela la protezione dei dati personali, utilizzo di cui si assume egli stesso per 
intero la responsabilità.  


Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori 
da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Con la 
partecipazione al contest e con l'invio dei video, l'utente dichiara e garantisce che i contenuti del 
materiale caricato sul sito sono originali e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o diritti 
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di 
qualsiasi persona od entità. Con l'invio del materiale l'utente autorizza gli organizzatori a pubblicare 
online ed offline e a rendere fruibile al pubblico il materiale, anche dopo il termine finale del 
presente concorso.  


Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, i partecipanti che 
avranno caricato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune 
senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. Tali materiali inoltre, non 
avranno un link dal sito studyintorino.it. 


Il caricamento dei video su youtube sul canale “Study in Torino” avverrà con attribuzione di licenze 
CC (Creative Commons). 


 


Art. 4 - Selezione 


La giuria tecnica, composta da un referente del progetto Torino Città Universitaria, da un redattore 
del sito studyintorino.it, da un esperto di cinema, da un esperto di comunicazione multimediale e  
da un operatore culturale, selezionerà i 15 video ritenuti più meritevoli. 


I criteri di selezione dei video saranno: 
- Originalità 
- Qualità 
- Capacità promozionale (anche internazionale) 


I 15 video selezionati saranno pubblicati sul canale youtube di Studyintorino. 


Tali 15 video saranno sottoposti al giudizio del pubblico e saranno votabili sulla pagina  
www.facebook.com/studyintorino per 15 giorni. 


 


Art. 5 – Accettazione del regolamento 


Il giudizio della giuria tecnica è insindacabile e la partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione del presente regolamento 







 


Art. 6 - Scadenze 


Il termine per la compilazione del form e il suo invio e il caricamento video è fissato alle ore 14:00 
del 9 gennaio 2015. 


Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione inviate dopo questo orario. 


 


Art. 7 - Premi 


I premi saranno attribuiti con due modalità. 


La giuria attribuisce ai video ritenuti più meritevoli tre premi in buoni acquisto, validi per materiale 
tecnologico-multimediale e di consumo culturale (libri, cd, dvd), per un valore complessivo di 
1.500,00 Euro. 


Ai tre video più votati tra quelli caricati sulla pagina Facebook di StudyInTorino saranno attribuiti 
tre premi, in buoni acquisto validi per materiale tecnologico-multimediale e di consumo culturale 
(libri, cd, dvd), per un valore complessivo di 1.000,00 Euro. 


I premi, quindi, saranno così attribuiti: 


- Premi della giuria: 
1° premio 1.000,00 Euro 
2° premio  250,00 Euro 
3° premio  250,00 Euro 
 


- Premi social (video più votati sulla pagina facebook di StudyInTorino): 
1° premio  500,00 Euro 
2° premio  250,00 Euro 
3° premio  250,00 Euro 
 


In caso lo stesso video ottenga teoricamente due premi, sarà attribuito solo il premio di maggior 
valore, secondo il seguente schema: 


- il video ottiene 1° premio giuria e un qualsiasi premio social: viene erogato il 1° premio 
giuria dal valore di 1.000 € e la classifica social scala di una posizione; 


- il video ottiene 1° premio social e 2° oppure 3° premio giuria: viene erogato il 1° premio 
social dal valore di 500 € e la classifica della giuria scala di una posizione; 


- il video ottiene 2° o 3° premio della giuria e 2° o 3° premio social: viene erogato il 
corrispondente premio della giuria (dal valore di 250 €) e la classifica social scala di una 
posizione. 


 


 


 
 
 
 
 
 










