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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2018 
 
      

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO E L`UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
E SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E 
MONITORAGGIO NEI SERVIZI EDUCATIVI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Tra il 2012 e il 2015, il Comune di Torino ha investito risorse, energie e progettualità in 
importanti percorsi partecipati sia a livello di cittadinanza coinvolgendo, con il percorso 
“Crescere 0-6”, molteplici soggetti portatori di interesse (genitori, circoli didattici, 
associazioni, enti formativi, diverse figure professionali…), sia a livello di  sistema integrato 
dei servizi, con il percorso della “Grammatica della Qualità”, che ha coinvolto gli “addetti ai 
lavori”, attraverso un lavoro di coordinamento pedagogico territoriale tra pubblico, privato 
sociale e privato. Dal percorso sono scaturiti elementi di riferimento importanti per 
l’Amministrazione, relativamente ai principi qualificanti dei servizi educativi, in particolare 
dei nidi d’infanzia.  

A partire da questo lavoro, tenendo conto anche di altri processi e documenti elaborati 
all’interno del Servizio e del Coordinamento pedagogico, sono stati definiti il “Progetto 
pedagogico cittadino” e le “Pratiche educative”, che costituiscono le “linee di indirizzo dei nidi 
comunali”. 

La Dirigenza, in accordo con il Coordinamento pedagogico, insieme all’obiettivo di 
estendere la certificazione a tutti i nidi comunali, ha voluto avviare un lavoro di rivisitazione del 
Sistema Qualità, per una semplificazione delle procedure, ma anche per rideterminare il 
significato stesso della certificazione, nella considerazione di un servizio in cui il fattore 
relazionale è molto forte; pertanto si è voluto far discendere l’impianto della certificazione dai 
nuovi documenti di riferimento cittadini, e si è individuato il core dei processi del nido 
d’infanzia nella progettazione.  

Si ritiene pertanto importante proseguire il lavoro della Grammatica della Qualità 
all’interno della Divisione, per elaborare un proprio sistema di valutazione, autovalutazione e 
monitoraggio che unisca al monitoraggio dell’applicazione delle procedure utilizzato dal 
Servizio Qualità per tutti i servizi, un’azione di valutazione qualitativa a sostegno di processi e 
competenze di riflessione e autovalutazione del personale educativo, relativamente ai contenuti 
progettuali ed alle pratiche educative dei singoli nidi. 

Tale lavoro di ricerca ed elaborazione è sostenuto anche dalla collaborazione con la 
Compagnia di San Paolo, interessata agli sviluppi del Sistema Qualità e Valutazione.  

Il Sistema Qualità, così come finora concepito, insieme alle nuove modalità di 
monitoraggio e autovalutazione, potranno concretamente disegnare un quadro complessivo di 
riferimento per la qualità dei nidi d’infanzia, sia a livello organizzativo che di contenuto 
pedagogico e metodologico.  

Da tale quadro si potrebbero perciò estrapolare elementi per la definizione dei Livelli 
Essenziali delle Prestazioni dei servizi educativi 0-3 anni, colmando così, almeno a livello 
territoriale cittadino, un vuoto in tal senso della normativa di riferimento. A livello europeo, 
peraltro, già da anni è stato dichiarato, nei documenti di analisi e indirizzo, che l’educazione e 
la cura della prima infanzia sono un importante fattore di crescita, benessere e prevenzione per 
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i bambini solo a determinate condizioni, che vanno perciò dichiarate, discusse, sostenute e 
valutate. 

Un’ulteriore urgenza, rispetto ai Sistemi di Valutazione, si presenta oggi anche per la 
Scuola dell’infanzia, in quanto il Ministero per l’Istruzione, attraverso l’INVALSI (Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione), già da tempo sta lavorando ad un 
Rapporto di Autovalutazione per l’Infanzia che intende estendere dalle scuole statali alle scuole 
paritarie. 

Si è pensato pertanto di estendere il lavoro di elaborazione e sperimentazione dello 
Strumento di Autovalutazione all’intero segmento 0-6 anni e non solo ai nidi, in modo da 
sostanziare di efficacia migliorativa anche il RAV con uno strumento che lo contenga e 
contempli. 

Pertanto, si è venuto a delineare un orizzonte che vede la necessità di sviluppare un 
Sistema e uno Strumento di Valutazione decisamente complessi, che dovranno tenere conto di 
tutte le finalità suddette e di tutti i soggetti coinvolti, poter essere utilizzati sia per pratiche 
autoriflessive, che per monitoraggi esterni, sia all’interno del Comune che con altri soggetti 
gestori, e sia per i nidi che per le scuole dell’infanzia. 

Al fine quindi di poter essere accompagnati in tale complessità, per giungere ad un 
“Sistema di Valutazione Torino”, si ritiene fondamentale, in accordo con la Compagnia di San 
Paolo, un supporto scientifico al percorso sia di elaborazione dello strumento, che di 
sperimentazione nei servizi e di definizione del progetto e delle possibilità e modalità di 
utilizzo. 

Si è individuato come soggetto esperto in tal senso l’Università di Bicocca, in particolare 
per specifiche ricerche, pubblicazioni ed elaborazioni teorico-metodologiche sul tema della 
valutazione e della continuità in ambito educativo. 

Lo schema di convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca regola i 
termini dello svolgimento dell’attività di “ricerca e sperimentazione di strumenti di valutazione, 
autovalutazione e monitoraggio nei servizi educativi”, coinvolgendo il personale dei Servizi 
Educativi (Responsabili pedagogiche/i, educatrici/educatori di nido e insegnanti di scuola 
infanzia) nella messa a punto e sperimentazione di uno strumento di monitoraggio, valutazione 
e autovalutazione che sostenga la riflessione sulle pratiche educative, la verifica, rielaborazione 
e confronto all’interno dei gruppi professionali e del Sistema dei servizi educativi.  

La ricerca, come specificato nella convenzione, intende esplorare con il Personale 
Educativo le condizioni che rendono praticabile e sostenibile l’azione riflessiva di 
autovalutazione, per comporre uno strumento e un progetto di monitoraggio, valutazione e 
autovalutazione che eviti usi burocratizzati di tale azione, e sia finalizzato ad una valutazione 
quali-quantitativa, che possa nello specifico:   
- sostenere apprendimento e conoscenza a partire dall’esperienza educativa e dalla riflessione 

su di essa;  
- concorrere al miglioramento delle proprie pratiche educative; 
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- mettere a punto e sostenere l’utilizzo di strumenti osservativi, progettuali e valutativi a 

partire dalle competenze del Personale Educativo che possano essere declinati nel lavoro 
progettuale, nel rapporto con i genitori, nelle dinamiche interculturali. 

La metodologia di lavoro prevede una prima fase rivolta ad un numero ristretto di nidi, e 
una seconda di ampliamento al Coordinamento pedagogico e ad altri servizi (estendendo sia a 
nidi che a scuole dell’infanzia); l’articolazione del percorso vedrà sia seminari di 
approfondimento teorico-metodologico, sia momenti di lavoro presso i singoli servizi, sostenuti 
dai Responsabili pedagogici del Gruppo Qualità e del Coordinamento pedagogico nel suo 
complesso. 

La realizzazione delle azioni illustrate prevede la stipulazione di una convenzione con 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

La convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 a norma del 
quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, trattandosi di una ricerca e 
sperimentazione di interesse per la Città di Torino per quanto sopra descritto e per l'Università 
di Milano-Bicocca come momento di arricchimento nella ricerca già condotta su temi analoghi 
dalla stessa. 

I costi del programma contenuto nell’atto che si approva ammontano ad Euro 16.000,00 
oltre I.V.A. nel biennio di durata della convenzione. 

Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come da determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale, 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, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione fra la 
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Città di Torino e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, (all. 1), da intendersi parte 
integrante e costitutiva del presente atto avente per oggetto la realizzazione di attività di 
ricerca e sperimentazione  di strumenti di valutazione, autovalutazione e monitoraggio 
nei servizi educativi;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta e dei Dirigenti dei servizi competenti 
l’adozione di eventuali atti conseguenti e necessari e i relativi impegni di spesa;  

3) il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circ. prot. n 16298 del 19 
dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 2); 

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.     

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino            Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 dall’8 maggio 2018 al 22 maggio 2018; 

 
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 18 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONVENZIONE FRA LA CITTA’ DI TORINO – DIVISIONE SER VIZI EDUCATIVI E 


L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA 


PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI RICERCA E SPER IMENTAZIONE 


 


                                                    PREMESSO CHE 


 
La Città di Torino gestisce in forma diretta 39 Nidi d’Infanzia e 69 Scuole dell’Infanzia. 


Il lavoro nei Servizi Educativi richiede oggi capacità e competenze professionali nuove e 


diverse rispetto al passato. La complessità sociale in cui viviamo si riflette nei Servizi dove 


le famiglie chiedono risposte efficaci e coerenti. 


Educatori ed insegnanti necessitano, quindi, di nuove competenze che li rendano capaci di 


governare incertezza e cambiamento e di sostenere il dialogo con la complessità, 


nell’ottica di costruzione dell’alleanza educativa con le famiglie. 


I saperi appresi nei tradizionali percorsi formativi si rivelano oggi inadeguati e ci spingono 


a ripensare a nuovi dispositivi formativi capaci di orientare il personale dei Servizi 


Educativi ad una pratica riflessiva ed a un pensiero critico sul proprio agire. 


I nuovi percorsi formativi che si vogliono mettere in atto mirano a sostenere e coinvolgere 


l’intero collegio docenti attraverso la ricerca sul campo e la pratica riflessiva. 


      


               E CHE 


L’Università degli Studi di Milano - Bicocca, in particolare il Dipartimento di Scienze 


Umane della Formazione “R. Massa” è impegnato nella conduzione di ricerche nazionali e 


internazionali nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia orientate allo studio dei modelli 


e delle pratiche educative (naturali e professionali), alla sperimentazione di nuovi approcci 


e modelli nella formazione delle competenze e professionalità educative. Un ambito di 


ricerca specifico e utile in questa fase al percorso in atto all’interno del Sistema di Qualità 


dei nidi della Città, è quello legato a sistemi e strumenti di valutazione, autovalutazione e 


monitoraggio, che ricerca una congiunzione proficua tra la valutazione educativa e 


qualitativa con aspetti, anche necessari, di valutazione quantitativa. 


 


 


 


                                                          







TRA LA  


Città di Torino, Divisione Servizi Educativi con sede in Via Bazzi 4, Torino, C.F. e P. IVA 


N.00514490010, rappresentata dal dott. Aldo Garbarini, Direttore della Divisione Servizi 


Educativi, domiciliato per sua carica c/o la Divisione Servizi Educativi ,Via Bazzi 4 - 10154 


Torino 


 


                                                                  E 


 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE 


UMANE PER LA FORMAZIONE “R. MASSA” con sede legale in Milano, Piazza 


dell’Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P. IVA 12621570154, nella persona del  Direttore del 


Dipartimento, Prof.ssa Maria Grazia Riva, giusta delega rep. n. 2821/2015 protocollo 


51450 del 02/10/2015, a ciò autorizzato con determina dirigenziale n. …….. prot. ………. 


del ………………..,  


 


                           SI  CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


Art. 1 Oggetto della Convenzione 


La presente convenzione regola i termini dello svolgimento dell’attività di ricerca e 


sperimentazione – a cura dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ed in particolare 


per essa al Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” – dal titolo 


“Ricerca e sperimentazione di strumenti di valutazi one, autovalutazione e 


monitoraggio nei servizi educativi.” 


 


Art. 2 Obiettivo dell’attività di ricerca e sperime ntazione 


L’attività di ricerca e sperimentazione oggetto della presente convenzione coinvolge il 


personale dei Servizi Educativi nella messa a punto e sperimentazione di uno strumento di 


monitoraggio, valutazione e autovalutazione che sostenga la riflessione sulle pratiche 


educative, la verifica, rielaborazione e confronto all’interno dei gruppi professionali e del 


Sistema dei servizi educativi.  


L’intento sarà anche di sviluppare uno strumento che si integri con lo strumento del RAV, 


del MIUR e in via di definizione, che riguarda la scuola dell’infanzia, per arrivare ad avere 


uno strumento unico per lo 0-6 o comunque omogeneo nelle parti comuni con delle parti 


eventualmente specifiche sui due segmenti. 







Il Personale Educativo (Responsabili pedagogiche/i, educatrici / educatori di nido e 


insegnanti di scuola infanzia) sarà direttamente coinvolto nel percorso messo in atto dal 


gruppo di ricerca assumendo l’ipotesi metodologica che sia possibile fare ricerca e 


sperimentazione nel servizio mettendo in atto processi formativi e avvalendosi, in un 


approccio dialogico, dell’apporto dei soggetti direttamente coinvolti. 


La ricerca intende esplorare con il Personale Educativo le condizioni che rendono 


praticabile e sostenibile l’azione riflessiva di autovalutazione, per comporre uno strumento 


e un progetto di monitoraggio, valutazione e autovalutazione che eviti usi burocratizzati di 


tale azione, e sia finalizzato ad una valutazione quali-quantitativa, che possa nello 


specifico:   


-  sostenere apprendimento e conoscenza a partire dall’esperienza educativa e dalla 


riflessione su di essa;  


- concorrere al miglioramento delle proprie pratiche educative; 


- mettere a punto e sostenere l’utilizzo di strumenti osservativi, progettuali e valutativi a 


partire dalle competenze del Personale Educativo che possano essere declinati nel lavoro 


progettuale, nel rapporto con i genitori, nelle dinamiche interculturali. 


 


La metodologia di lavoro prevede una prima fase rivolta ad un numero ristretto di nidi, e 


una seconda di ampliamento al Coordinamento pedagogico e ad altri servizi (estendendo 


sia a nidi che a scuole dell’infanzia); l’articolazione del percorso vedrà sia seminari di 


approfondimento teorico-metodologico, sia momenti di lavoro presso i singoli servizi, 


sostenuti dai Responsabili pedagogici del Gruppo Qualità e del Coordinamento 


pedagogico nel suo complesso. 


 


Art. 3 Responsabili della ricerca/sperimentazione 


L’attività di ricerca/sperimentazione si svolgerà sotto la responsabilità scientifica della 


Dott.ssa Giulia Pastori, ricercatrice e docente di Metodologia della Ricerca Pedagogica e 


di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. 


Massa” e presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca, coadiuvata 


dalla Dott.sa Francesca Linda Zaninelli, ricercatrice e docente di Pedagogia Interculturale  


e dalla Dott.ssa Valentina Pagani, assegnista di ricerca presso lo stesso Dipartimento, 


nelle attività di ricerca-formazione previste dal progetto. 


La Città di Torino designa in qualità di Responsabile per la gestione delle attività previste 


dalla presente convenzione, il dott. Aldo Garbarini ed ogni altra persona qualificata che si 







rendesse necessaria nel corso delle attività stesse, previa comunicazione al responsabile 


scientifico dell’Università. 


 


Art. 4 – Oneri economici 


La Città di Torino assume a proprio carico le spese derivanti dalla presente convenzione 


per un ammontare complessivo per i due anni di attività pari a Euro 16.000,00 + IVA al 


22%, secondo i programmi attuativi che saranno oggetto di specifiche determinazioni dei 


Dirigenti competenti.  


Il versamento del corrispettivo previsto dovrà avvenire dietro presentazione di regolari 


fatture, sulla base delle modalità di pagamento previste al successivo art. 5. 


Il versamento del corrispettivo previsto dovrà essere effettuato tramite il sistema di 


tesoreria unica - conto n. 0158598 (Università degli studi di Milano-Bicocca) presso Banca 


d’Italia a mezzo girofondi.   


 


Art. 5 – Modalità di pagamento 


La Città di Torino erogherà all’Università la somma di cui all’art. 4 per il 50% (pari ad € 


8.000,00 oltre IVA) a sei mesi dalla stipula o comunque non oltre il 31/10/2018, secondo le 


prestazioni effettuate, e per il restante 50% (pari ad € 8.000,00 oltre IVA) a fine attività.. 


 


Art. 6 – Durata della convenzione 


La presente convenzione avrà una durata di due anni a decorrere dalla data di stipula. 


 


Art. 7 – Riservatezza 


Ciascun firmatario, ed i propri dipendenti e collaboratori, nel periodo di vigenza del 


contratto, è tenuto ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona non 


coinvolta nell’attività oggetto della presente convenzione, per quanto riguarda fatti, 


informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fosse 


comunicata dall’altro firmatario, in virtù della presente scrittura. 


 







Art. 8 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati  


1. Al termine dell’attività oggetto della presente convenzione, l’Università consegnerà 


alla Città di Torino – Divisione Servizi Educativi, una relazione sotto forma di 


rapporto finale, riportante i risultati oggetto dell’attività stessa. 


2. La Città di Torino potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti 


dall’attività in oggetto della presente convenzione, fermo restando che, salvo 


specifici accordi scritti fra le parti, è escluso l’utilizzo diretto del nome e/o del logo 


dell’Università per scopi pubblicitari. 


3. Atteso il ruolo ed i fini istituzionali dell’Università, la Città di Torino si renderà 


disponibile a che l’Università possa utilizzare i risultati a scopo interno, didattico e/o 


scientifico, nonché pubblicare i risultati per gli stessi fini, fermo restando che nelle 


pubblicazioni verrà evidenziato che tali dati scaturiscono da un’attività svolta 


dall’Università su affidamento finanziato dalla Città di Torino. Tali pubblicazioni non 


potranno ledere le informazioni aziendali soggette al legittimo controllo del 


detentore. Le relative autorizzazioni non saranno irragionevolmente negate. 


4. La Città di Torino e l’Università degli Studi di Milano/Bicocca dichiarano con il 


presente atto che l’attività di ricerca/formazione in parola non consiste né è rivolta 


alla realizzazione di proprietà industriali e/o specifiche opere dell’ingegno 


suscettibili di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. 


 


Art. 9 – Assicurazioni e sicurezza 


Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, 


in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle 


attività. 


Prima dell’avvio delle attività di cui alla presente convenzione, gli Enti firmatari invieranno 


comunicazione specifica, per l’Università anche via e-mail, ai singoli responsabili dei 


Servizi Prevenzione e Protezione inerente i nominativi degli operatori di propria 


competenza che svolgeranno l’attività oggetto della convenzione e la segnalazione delle 


aree interessate all’attività stessa. 


Gli stessi Responsabili dei Servizi provvederanno, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/08  


e s.m.i., in caso di presenza di rischi specifici per sicurezza e salute del lavoro nelle 


suddette aree di lavoro a verificare l’effettuazione della sorveglianza sanitaria preventiva e 


periodica per gli operatori coinvolti e la necessità di interventi preventivi e protettivi 







specifici, quali formazione ed addestramento e fornitura di dispositivi di protezione 


individuale, richiedendoli eventualmente al responsabile di attività delle aree interessate. 


Gli stessi responsabili dei servizi provvederanno ad informare direttamente o tramite i 


Responsabili di attività interni, gli operatori di rischi presenti e delle procedure di 


emergenza vigenti ed attive. 


 


Art. 10 – Trattamento dei dati personali 


Ciascuno dei firmatari la presente provvede al trattamento, alla diffusione e alla 


comunicazione dei dati personali relativi alla convenzione, nell’ambito del perseguimento 


dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., nonché di 


quanto previsto dai rispettivi Regolamenti in materia. 


 


Art. 11 – Registrazione 


Il presente contratto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del 


C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 


s.m.i. 


Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo fin dall’origine; l’imposta sarà assolta in 


modo virtuale dall’Università (aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo pari 


ad € 32,00, ai sensi del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642. 


L’atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cure e spese della Parte richiedente 


e in misura fissa, essendo i corrispettivi soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 5, II comma 


D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche.  


 


Art. 12 – Norme finali 


La presente Convenzione si risolverà di diritto nel caso in cui le parti non adempiano a 


qualsiasi disposizione in essa contenuta e ogni inadempienza non sia sanata entro 30 


giorni dalla relativa diffida ad adempiere, salvo che l’impedimento sia dovuto a causa di 


forza maggiore. 


Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Torino. 


Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile 


e alle leggi applicabili in materia. 


 


 







Letto, approvato, sottoscritto  


 


Per l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 


Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa”  


Prof.ssa Maria Grazia Riva 


 


Per la Città di Torino – Divisione Servizi Educativi 


Il Direttore 


Dott. Aldo Garbarini 


 


 


Data ____________________ 


 








 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione ““CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO E 
L’UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO NEI SERVIZI EDUCATIVI. 
APPROVAZIONE.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 
Dott. Aldo GARBARINI  


                                                                                                                          Firmato in originale                         
  


 





