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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. PROMOZIONE INTERNAZIONALE. 
CONCORSO «TORINO IN ERASMUS» PER GLI STUDENTI TORINESI 
AMBASCIATORI DI TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA ALL`ESTERO. 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONCORSO.  
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Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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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 10% 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 
sono stati avviati uno specifico tavolo di coordinamento politico e uno di coordinamento 
tecnico, cui partecipano i rappresentanti della Città, della Regione Piemonte, dell’EDISU 
Piemonte, dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, degli istituti di alta 
formazione (Accademia Albertina, Conservatorio Giuseppe Verdi, IED, IAAD, SSML 
Vittoria, IUSTO Rebaudengo), del CUS Torino e di Turismo Torino. 

Tra le numerose azioni definite al fine di promuovere Torino come città universitaria, si 
è ritenuto che occorra valorizzare coloro che per primi e per definizione ne sono i protagonisti, 
ovvero gli studenti universitari. Considerato che l’attuale generazione di studenti è la cosiddetta 
“generazione erasmus” risulta evidente come gli studenti torinesi impegnati in scambi di studio 
in università estere attraverso il programma Erasmus siano i migliori testimonial possibili di 
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Torino Città Universitaria. 

Occorre però che gli studenti torinesi in partenza per un periodo di Erasmus siano 
contattati, coinvolti e incentivati a trasformarsi in “ambasciatori” di Torino Città Universitaria. 
L’azione che mira a ciò prevede quindi di fornire a ogni studente in partenza (ovvero a circa 
1.500-1.700 studenti all’anno, selezionati dai rispettivi uffici di Università degli Studi e 
Politecnico di Torino) un kit composto da uno zainetto marchiato con il logo di “Study in 
Torino” e una chiavetta usb marchiata nel medesimo modo. Tali “gadget” (utili e visibili) 
rappresentano un primo step di visibilità all’estero di Torino Città Universitaria.  

In una prima fase sperimentale si ritiene di coinvolgere gli studenti in partenza nei primi 
mesi del 2015 per svolgere all’estero il secondo semestre dell’anno accademico in corso (si 
tratta in totale di circa 450 studenti). 

La chiavetta usb conterrà le istruzioni per partecipare al concorso “Torino in Erasmus”: la 
Città lancerà una sorta di sfida a ogni studente, proponendogli di svolgere un’attività 
promozionale nel primo mese di permanenza all’estero. Gli studenti che forniranno attestazioni 
fotografiche o video di aver svolto l’attività prevista riceveranno le istruzioni per la prova 
successiva, e così via per un totale di quattro prove nel semestre. In seguito alla prima 
sperimentazione, da settembre 2015 le prove diverranno cinque, in ragione del maggiore tempo 
trascorso in Erasmus da molti degli studenti che partono per il primo semestre. 

Tra tutti coloro che avranno svolto tutte le attività richieste saranno selezionati, attraverso 
sorteggio da svolgersi in analogia alla procedura di cui alla deliberazione (mecc. 2008 
00551/104), quattro beneficiari di altrettanti premi. I premi consisteranno in buoni di acquisto 
validi per prodotti tecnologici-multimediali e/o di consumo culturale (dunque spendibili al 
ritorno dall’Erasmus), e avranno un valore complessivo pari ad Euro 2.000,00 (ovvero un 
premio dal  valore pari ad Euro 1.000,00, un premio dal valore pari ad Euro 500,00 e due premi 
dal valore ciascuno pari ad Euro 250,00). 

Per tali premi, in esecuzione alla deliberazione (mecc. 2012 02229/007), è già prevista 
una spesa massima di Euro 2.000,00 (fondi introitati e conservati nei residui, bilancio 2009, 
capitolo 47050/3), come da procedura indetta con determinazione a contrarre (mecc. 2014 
44433/007). 

Si rende necessario ora approvare il regolamento del concorso, il cui nome sarà “Torino 
in Erasmus” (all. 1 – Bando Tecnico). 

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 - VIE).    

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 
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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 internazionale “Torino in Erasmus” come espressa 

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

2) di approvare il Bando Tecnico di concorso, 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 accademico 
2014/2015 la spesa presunta complessiva di Euro 2.000,00 a valere su fondi già introitati 
e conservati all’uopo nei residui (capitolo 47050/3, bilancio 2009); 

4) di demandare  a successivi provvedimenti dirigenziali, in applicazione delle linee di cui 
al presente provvedimento, tutti gli atti organizzativi e gestionali conseguenti, compresa 
l’individuazione dei beneficiari attraverso sorteggio da svolgersi in analogia alla 
procedura di cui alla deliberazione (mecc. 2008 00551/104), 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; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
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ALL. 1   


TORINO IN ERASMUS: 4 prove per promuovere Torino Città Universitaria. 


REGOLAMENTO DEL CONCORSO 


 
Art. 1 – Oggetto del concorso 
Il concorso riguarda il superamento di quattro sfide riferite alla promozione di Torino come città universitaria. 
Le sfide dovranno essere sostenute e superate nella città dove lo studente / la studentessa svolge il proprio 
periodo di scambio “Erasmus”. 
Le sfide consistono in piccole attività e nella pubblicazione on line dell’esito di tali attività su almeno un social 
network, indicato di volta in volta. 
Le sfide sono definite dall’ufficio Torino Città Universitaria del Comune di Torino. 
 
Art. 2 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti torinesi in Erasmus che ritirino l’apposito 
kit “Torino in Erasmus” composto da zainetto e pen drive marchiate “StudyInTorino”.  
 
La partecipazione avviene tramite i seguenti passi: 


1. superamento della prima sfida, indicata in apposito file presente nella pen drive consegnata prima 
della partenza; 


2. compilazione e invio del modulo on line (link presente nel citato file) entro il 31 marzo 2015 con i dati 
personali e il link alla foto/video richiesto dalla prima sfida; 


3. recezione via mail della seconda sfida da completare e del link al relativo modulo; 
4. compilazione e invio del modulo on line (link presente nel citato file) entro il 30 aprile 2015 con il link 


alla foto/video richiesto dalla seconda sfida; 
5. recezione via mail della terza sfida da completare e del link al relativo modulo; 
6. compilazione e invio del modulo on line (link presente nel citato file) entro il 31 maggio 2015 con il link 


alla foto/video richiesto dalla terza sfida; 
7. recezione via mail della quarta sfida da completare e del link al relativo modulo; 
8. compilazione e invio del modulo on line (link presente nel citato file) entro il 30 giugno 2015 con il link 


alla foto/video richiesto dalla quarta sfida. 
 
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. 
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. 
La partecipazione al concorso con modalità diverse da quanto qui previsto non saranno prese in 
considerazione. 
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.  
 
Art. 3 – Estrazione dei vincitori 
Tra tutti coloro che avranno completato le quattro sfide richieste saranno estratti quattro vincitori. 
L’estrazione avverrà pubblicamente e tutti i partecipanti al concorso saranno invitati a presenziarvi. 
L’estrazione avverrà in seguito al rientro in Italia dei partecipanti, al termine del periodo di Erasmus. 
 
Art. 4 - Premi 
I premi consisteranno in quattro buoni acquisto, validi per materiale tecnologico-multimediale e di consumo 
culturale (libri, cd, dvd), per un valore complessivo di 2.000,00 Euro. 
Saranno estratti i seguenti premi: 
- n. 1 premio dal valore di 1.000,00 Euro 
- n. 1 premio dal valore di 500,00 Euro 
- n. 2 premi ciascuno dal valore di 250,00 Euro 
 
Art. 5 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento 


 





