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 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
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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 del Sistema formazione, impresa e lavoro e 
coerentemente con l’impegno dell’Amministrazione a rafforzare la collaborazione con il 
mondo universitario, anche per promuovere il diritto allo studio e nel contempo per offrire la 
possibilità di acquisire esperienze di formazione on the job, si è dato corso alla redazione di 
specifiche Convenzioni con l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino per la 
promozione delle attività di collaborazione part-time degli studenti ai sensi dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 68/2012. 

Tali Convenzioni offriranno da un lato l’opportunità agli studenti di mettere a frutto 
all’interno dei Servizi del Comune le competenze e le conoscenze di cui sono portatori. 
Dall’altro esse si inseriranno nei già consolidati progetti di partenariato tra la Città di Torino e 
gli Atenei torinesi finalizzati a implementare le collaborazioni temporanee part-time degli  
studenti universitari, in particolare i progetti Scuola dei Compiti, Scuola digitale e le iniziative 
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intraprese con l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER). Tutte queste 
collaborazioni part-time sono da considerarsi parte della più ampia filiera educativa che va 
dalla scuola per l’infanzia all’università, e possono inoltre diventare un’importante esperienza 
lavorativa per studenti universitari italiani e stranieri, rendendo così Torino ulteriormente 
attrattiva come Città Universitaria. Le attività di collaborazione temporanee part-time avranno 
inoltre una duplice funzione: da un lato forniranno sostegno economico agli studenti 
universitari in un’ottica di rafforzamento del diritto allo studio, dall’altro permetteranno agli 
studenti di conoscere dall’interno i Servizi della Città di Torino e il funzionamento 
dell’Amministrazione comunale, in modo così da incrementare il proprio senso di appartenenza 
alla Città per una cittadinanza attiva. 

Le Convenzioni oggetto della presente deliberazione si inseriscono nei più ampi Accordi 
quadro che l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino hanno sottoscritto con il Comune 
di Torino nel 2013, utili a definire le attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino 
Città Universitaria”. In particolare all’articolo 1 di ciascun Accordo quadro, l’Università degli 
Studi e il Politecnico di Torino insieme al Comune di Torino si propongono di coordinare i 
“servizi di sostegno degli studenti” e “l’offerta complessiva messa in campo attraverso le azioni 
condivise dai diversi attori che si occupano in Città di alta formazione”, con l’obiettivo – tra gli 
altri – di rendere Torino “una grande capitale della ricerca e del lavoro intelligente”. 

Per tali ragioni pertanto si ritiene di approvare la sottoscrizione di due Convenzioni con il 
Politecnico di Torino e con l'Università degli Studi di Torino finalizzate ad incrementare le 
opportunità per studentesse e studenti di svolgere “attività a tempo parziale”, consentendo loro 
di fruire di ulteriori occasioni di collaborazione con i Servizi del Comune e con gli altri enti 
pubblici con sedi nel territorio cittadino,  per un tempo complessivo massimo di 200 ore 
articolate in non oltre 30 ore settimanali.  

L’Ufficio “Torino Città Universitaria” del Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università, Inclusione svolgerà la funzione di snodo tra i Servizi del Comune di Torino da un 
lato e l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino dall’altro. In particolare, l’Ufficio 
“Torino Città Universitaria” raccoglierà le diverse richieste di studentesse e studenti da parte 
dei Servizi del Comune e provvederà a trasmetterle all’Università degli Studi e al Politecnico 
di Torino. Saranno in carico agli Atenei tutti gli oneri contrattuali e fiscali nei confronti degli 
studenti collaboratori. 

L’attivazione delle richieste sarà subordinata al reperimento dei fondi sugli stanziamenti 
 dei bilanci approvati da parte dei Servizi richiedenti, fondi che saranno messi a disposizione 
del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione - Ufficio “Torino Città 
Universitaria” affinché possa trasferirli all’Università degli Studi e al Politecnico di Torino. 

Le convenzioni di cui al presente atto hanno durata subordinata alla validità degli Accodi 
Quadro sottoscritti con Università degli Studi e Politecnico di Torino, approvati in data 27 
novembre 2012 e dalla durata fissata in anni 3, rinnovabili per ulteriori anni 3, previa adozione 
di specifico atto, ovvero con scadenza non posteriore al 27 novembre 2018. 
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Dopo una prima fase sperimentale che coinvolgerà i soli Servizi del Comune di Torino, le 
Convenzioni già prevedono la possibilità di estendere tali collaborazioni part-time anche ad 
altri enti pubblici, privilegiando in primis gli enti partecipati dalla Città (fondazioni culturali, 
aziende multiservizi, comitati) e prevedendo un’azione informativa nei confronti degli altri enti 
presenti sul territorio torinese (Regione, Città metropolitana, Asl, Uffici territoriali dipendenti 
da dipartimenti governativi, eccetera). Tali estensioni verranno valutate in base agli esiti della 
prima fase sperimentale e saranno oggetto di specifici protocolli da approvarsi con 
provvedimento deliberativo. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, gli schemi delle 

Convenzioni Quadro sia con l’Università agli Studi di Torino (all. 2), che con il 
Politecnico di Torino (all. 3), volte alla promozione delle attività di collaborazione 
part-time degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012; 

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e 
Inclusione  alla stipulazione delle Convenzioni Quadro di cui al punto 1);  

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui al 
presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi e gestionali conseguenti; 

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

5) 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 di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014; 
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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 19 dicembre 2014. 
    


	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 cult...
	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...
	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:
	Con specifico riferimento alla direttrice del Sistema formazione, impresa e lavoro e coerentemente con l’impegno dell’Amministrazione a rafforzare la collaborazione con il mondo universitario, anche per promuovere il diritto allo studio e nel contempo...
	Tali Convenzioni offriranno da un lato l’opportunità agli studenti di mettere a frutto all’interno dei Servizi del Comune le competenze e le conoscenze di cui sono portatori. Dall’altro esse si inseriranno nei già consolidati progetti di partenariato ...
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Il Dirigente di Servizio
	Giuseppe Pelazza
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014;









CONVENZIONE ATTUATIVA 
tra 


COMUNE DI TORINO 
e 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TORINO 
per la promozione delle attività di collaborazione part-time 


degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 
 


Premesso che 
 


l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 cita le “attività a tempo parziale” tra gli 
strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti; 
 
l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 prevede che: 


- le università disciplinino con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad 
attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle  attività di docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative; 


- l'assegnazione delle collaborazioni avvenga sulla base di graduatorie formulate secondo criteri 
di merito e, in caso di parità, di condizione economica; 


- le prestazioni lavorative di ogni studente avvengano nel numero massimo di 200 ore per ciascun 
anno accademico, dietro un corrispettivo, esente da imposte, non superiore al limite di 3.500 
euro annui; 


- la collaborazione non configuri in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dia 
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi; 


- il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, sia determinato dalle 
Università, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.  


 
l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Torino hanno sottoscritto in data 07/02/2013 un 
Accordo quadro per definire la collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria”; 
 
l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Torino, in base all’articolo 1 di detto Accordo quadro, 
si propongono di coordinare i “servizi di sostegno degli studenti” e “l’offerta complessiva messa in 
campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che si occupano in Città di alta formazione”, con 
l’obiettivo – tra gli altri – di rendere Torino “una grande capitale della ricerca e del lavoro intelligente”; 
 
l’articolo 2 del citato Accordo quadro prevede nell’oggetto della collaborazione l’attivazione di forme 
di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, agendo su alcuni assi portanti di Torino Città 
Universitaria, tra cui lo “scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario”; 
 
il Comune di Torino, con il proprio ufficio dedicato al progetto Torino Città Universitaria e alla 
costruzione e gestione delle azioni in esso comprese, intende farsi promotore dell’opportunità di 
usufruire di collaborazioni a tempo parziale degli studenti dell’Università degli Studi presso i diversi 
Servizi interni all’amministrazione nonché presso gli enti pubblici presenti sul territorio cittadino; 
 


 
 
 
 







tra 
 


l’Università degli Studi di Torino (nel seguito indicata Università), C.F. 80088230018, con sede legale 
in Torino, rappresentata dal Dr. Massimo Bruno nato a Torino il 30/03/1964, domiciliato per carica 
presso la sede dell’Ente in Torino, via Verdi 8 
 


e 
 


il Comune di Torino (nel seguito indicato Comune),  C.F. 00514490010, con sede legale in Torino, 
rappresentato dal Dirigente del Servizio Orientamento Adolescenti Università e Inclusione, Dr. 
Giuseppe Pelazza, nato a Torino il 08/07/1954 e domiciliato 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 – Oggetto della collaborazione 
 
Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, si impegnano a collaborare con l’intento di 
incrementare le opportunità di far svolgere “attività a tempo parziale” agli studenti dell’Università, 
consentendo loro di fruire di occasioni di collaborazione con i Servizi del Comune e con gli altri enti 
pubblici con sedi nel territorio cittadino. 
 
Articolo 2 – Impegni delle Parti 
 
Il Comune si impegna a: 
• Divulgare presso i Servizi del Comune e, in una seconda, fase, presso gli enti pubblici con sede a 


Torino la possibilità di assegnare attività di collaborazione part-time a studenti dell’Università 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 68/2012; 


• Elaborare e mettere a disposizione dei soggetti di cui al punto precedente una apposita modulistica 
per la raccolta delle offerte di collaborazione, in riferimento alle quali ogni Ente/Servizio si assume 
la responsabilità di gestione dell’attività; 


• Raccogliere le offerte dai soggetti di cui al primo punto e trasmetterle, in unica trasmissione, al 
competente ufficio dell’Università, specificando per ogni attività: 


o Descrizione dell’attività; 
o Numero di studenti; 
o Numero di ore; 
o Sede e tempistiche di svolgimento; 
o Eventuali criteri di priorità; 


• Accertare ed incassare i fondi che verranno trasferiti dagli enti pubblici che intendono avvalersi di 
collaborazioni part-time di studenti dell’Università; 


• Devolvere all’Università: a) l’importo di €. 0,50 orari pro capite per spese di progettazione, 
programmazione e gestione dell’iniziativa; b) l’importo di €. 9,00 orari pro capite per le attività 
degli studenti. Tali somme saranno erogate per il 50% all’avvio delle attività e per il restante 50% 
alla conclusione delle stesse entro e non oltre un mese dalla rendicontazione dell’Ateneo. 


•  Raccogliere le attestazioni delle ore di attività effettivamente svolte e trasmetterle tempestivamente 
al competente ufficio dell’Università; 







• Coordinare e monitorare quanto previsto dalla presente Convenzione. 
 
L’Università si impegna a: 
• Reclutare da graduatorie già previste dall’Ateneo studenti interessati a svolgere le attività di 


collaborazione part-time offerte dai Servizi del Comune e dagli altri enti pubblici con sede in 
Torino; 


• Erogare, al termine della collaborazione, i rispettivi compensi; 
• Rendicontare quanto speso alla Città di Torino ai fini del trasferimento dei fondi; 
• Collaborare al monitoraggio dell’attività nel suo insieme. 
 
Le Parti si impegnano congiuntamente a individuare le tempistiche del bando, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
• Numero di offerte raccolte dal Comune; 
• Presenza di eventuali progetti che per specificità o dimensione necessitino di un bando ad hoc; 
• Inserimento delle offerte all’interno di altri bandi già previsti dall’Università; 
• Tempistiche di immatricolazione e laurea degli studenti. 
 
Le attività di cui al presente articolo vengono avviate nell’anno 2014. 
 
Art. 3 – Rimodulazione del budget 
 
Nell’ambito dello stanziamento complessivo sono possibili eventuali rimodulazioni delle voci di costo, 
previo accordo tra le parti 
 
Articolo 4- Responsabili della convenzione 
 
l’Università indica come proprio referente e responsabile della presente convenzione il Direttore della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.  
Il Comune di Torino indica quale proprio referente per la presente Convenzione il Dirigente pro 
tempore del Servizio Orientamento, Città Universitaria, Piano Adolescenti. 
 
Articolo 5 - Rimandi 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione attuativa si fa riferimento 
all’Accordo quadro sottoscritto tra le Parti per attività di collaborazione nell’ambito del Progetto 
“Torino Città Universitaria”. 
 
Torino, 
 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


 
IL DIRIGENTE 


Dott. Massimo Bruno 


PER IL COMUNE DI TORINO 
 


IL DIRIGENTE 


Dott. Giuseppe Pelazza 
 








CONVENZIONE ATTUATIVA 
tra 


COMUNE DI TORINO 
e 


POLITECNICO DI TORINO 
 


per la promozione delle attività di collaborazione part-time 
degli studenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 


 
 


Premesso che 
 


l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 cita le “attività a tempo parziale” tra 
gli strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti; 
 
l’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 prevede che: 


- le università disciplinino con propri regolamenti le  forme di collaborazione degli studenti ad 
attività connesse ai servizi, con esclusione  di  quelle  inerenti  alle  attività  di  docenza,  
allo svolgimento degli esami, nonché  all'assunzione  di  responsabilità amministrative; 


- l'assegnazione delle collaborazioni avvenga sulla base di graduatorie formulate secondo 
criteri di merito e  condizione economica; 


- le prestazioni lavorative di ogni studente avvengano nel numero massimo di 200 ore per 
ciascun anno accademico, dietro un corrispettivo, esente da imposte, non superiore al 
limite di 3.500 euro annui; 


- la collaborazione non configuri in  alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e  non dia 
luogo  ad  alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi; 


- il  corrispettivo  orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, sia 
determinato dalle università, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli 
infortuni; 


 
il Politecnico di Torino e il Comune di Torino hanno sottoscritto in data 8 marzo 2013 un Accordo 
quadro per definire le attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città 
Universitaria”; 
 
in base all’articolo 1 di detto Accordo quadro, Politecnico di Torino e Comune di Torino si 
propongono di coordinare i “servizi di sostegno degli studenti” e “l’offerta complessiva messa in 
campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che si occupano in Città di alta formazione”, 
con l’obiettivo – tra gli altri – di rendere Torino “una grande capitale della ricerca e del lavoro 
intelligente”; 
 
l’articolo 2 del citato Accordo quadro prevede nell’oggetto della collaborazione l’attivazione di 
forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, agendo su alcuni assi portanti di 
Torino Città Universitaria, tra cui lo “scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e Sistema 
Universitario”; 
 
il Comune di Torino, con il proprio ufficio dedicato al progetto Torino Città Universitaria e alla 
costruzione e gestione delle azioni in esso comprese, intende farsi promotore dell’opportunità di 
usufruire di collaborazioni a tempo parziale degli studenti del Politecnico presso i diversi Servizi 
interni all’amministrazione, nonché presso gli enti pubblici presenti sul territorio cittadino; 
 
 


tra 
 







il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Marco 
Gilli, nato a Torino l’11.7.1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Ente in Torino, 
Corso Duca degli Abruzzi n.24, nel seguito indicato come “Politecnico”, 
 


e 
 


il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede legale in TORINO, via Palazzo di Città 1 
rappresentato dal Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione Dott. 
Giuseppe Pelazza, nato a Torino, il 8.7.1954 e domiciliato per la carica presso la sede di Via Bazzi 
4, nel seguito indicato come “Comune”,   
 
nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 
 


si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
Articolo 1 – Oggetto della collaborazione 
 
Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, intendono collaborare all’incremento 
delle opportunità di svolgere “attività a tempo parziale” per gli studenti del Politecnico, 
consentendo loro di fruire di occasioni di collaborazione con i Servizi del Comune e con gli altri enti 
pubblici con sedi nel territorio cittadino. 
 
 
Articolo 2 – Impegni delle Parti 
 
Il Comune si impegna a: 
• Divulgare presso gli altri Servizi del Comune e, in una seconda, fase, presso gli enti pubblici 


con sede a Torino la possibilità di assegnare attività di collaborazione part-time a studenti del 
Politecnico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 68/2012; 


• Elaborare e mettere a disposizione dei soggetti di cui al punto precedente un’apposita 
modulistica per la raccolta delle offerte di collaborazione, in riferimento alle quali ogni 
Ente/Servizio si assume la responsabilità di gestione dell’attività; 


• Raccogliere le offerte dai soggetti di cui al primo punto e trasmetterle al competente ufficio del 
Politecnico, specificando per ogni attività: 


o Descrizione dell’attività; 
o Numero di studenti; 
o Numero di ore; 
o Sede e tempistiche di svolgimento; 
o Eventuali criteri di priorità; 


• Raccogliere le attestazioni delle ore di attività effettuate e trasmetterle al competente ufficio 
del Politecnico, unitamente ad una lettera di impegno di pagamento delle ore di attività che 
verranno svolte; 


• Accertare ed incassare i fondi che verranno trasferiti dagli enti pubblici che intendono avvalersi 
di collaborazioni part-time di studenti del Politecnico; 


• Trasferire al Politecnico i fondi di cui al punto precedente nonché i fondi impegnati al 
medesimo fine dai Servizi del Comune, nella ragione di € 9,30 per ora di attività di servizio e 
di € 11,40 per ora di attività didattica; 


• Coordinare e monitorare quanto previsto dalla presente Convenzione. 
 
Il Politecnico si impegna a: 
• Pubblicare appositi bandi o utilizzare delle graduatorie valide, ma non ancora esaurite, per il 


reclutamento degli studenti interessati a svolgere le attività di collaborazione part-time offerte 
dai Servizi del Comune e dagli altri enti pubblici con sede in Torino; 







• Formulare le graduatorie degli studenti partecipanti, utilizzando specifici criteri di priorità 
laddove richiesto dall’attività richiesta; 


• Erogare, al termine della collaborazione, le rispettive borse; 
• Rendicontare quanto speso alla Città di Torino ai fini del trasferimento dei fondi; 
• Collaborare al monitoraggio dell’attività nel suo insieme. 
 
Le Parti si impegnano congiuntamente a individuare le tempistiche degli eventuali bandi e il 
numero degli stessi per anno accademico, tenendo conto dei seguenti criteri: 
• Numero di offerte raccolte dal Comune; 
• Presenza di eventuali progetti che per specificità o dimensione necessitino di un bando ad hoc; 
• Possibilità di inserimento delle offerte all’interno di altri bandi già previsti dal Politecnico; 
• Disponibilità degli studenti in relazione alle tempistiche di immatricolazione e laurea degli 


studenti. 
 
 
Articolo 3 –  Periodo di svolgimento 
 
Le attività nell’ambito di questa Convenzione saranno realizzate nell’a.a. 2014/2015 e si potrà 
proseguire nell’a.a. successivo. 
 
Articolo 4 - Responsabili della convenzione 
 
Il Politecnico indica come proprio referente e responsabile scientifico della presente convenzione la 
prof.ssa Anita Tabacco e come referente e responsabile amministrativo la dott.ssa Alessandra 
Berlese. 
Il Comune di Torino indica quale proprio referente per la presente Convenzione il Dirigente pro 
tempore del Servizio Orientamento, Città Universitaria, Piano Adolescenti. 
 
 
Articolo 5 - Rimandi 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione attuativa si fa 
riferimento all’Accordo quadro sottoscritto tra le Parti per attività di collaborazione nell’ambito del 
Progetto “Torino Città Universitaria”. 
 
 
Torino, 
 
 


PER IL POLITECNICO DI TORINO 
 


RETTORE  


Marco Gilli 


PER IL COMUNE DI TORINO 
 


IL DIRIGENTE 
 
 


Dott. Giuseppe Pelazza 
 





