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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
 
   
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER IL 
FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO TRIENNALE PER IL DOTTORATO DI 
RICERCA INNOVATIVO SULLA CIRCULAR ECONOMY. APPROVAZIONE BOZZA E 
MODALITA' DI ATTUAZIONE. SPESA PRESUNTA: EURO 65.000,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Pisano.     
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 06423/004) del 13 
dicembre 2016  l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Torino hanno stipulato una 
Convenzione Quadro per instaurare un rapporto non episodico di collaborazione per lo sviluppo 
di attività di ricerca applicate ai temi dell’Organizzazione Innovativa, della Social Innovation 
e della Smart City, con l’Università degli Studi di Torino. E’ previsto in tale accordo che la 
collaborazione   si attuerà attraverso la stipula di specifici accordi tra la Città e le singole 
strutture universitarie di volta in volta interessate, potrà riguardare:  

- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione, prioritariamente per i team che lavoreranno 
ai progetti e, a cascata, per i dipendenti dei servizi coinvolti, al fine di facilitare i processi 
di cambiamento in atto. 
Considerato che a partire dall’evento CLIMATHON 2016 il Comune di Torino, e in 

particolare il Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City sta lavorando sui temi 
dell’economia circolare e collaborativa, concentrandosi sul contributo al testing di soluzioni 
innovative, come nel recente Torino Living Lab AxTO (determinazione mecc. 2018 42382/068 
del 21 maggio 2018), e sulla partecipazione a bandi europei sviluppando la tematica 
nell’ambito della filiera del cibo. 

La sharing economy, infatti, è in rapida espansione negli ultimi anni apre nuove 
opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile 
economicamente, socialmente e ambientalmente ed ha in sé un approccio volto alla 
partecipazione attiva dei cittadini e della comunità. 

Data la rilevanza della tematica l’Università di Torino per il XXXIV ciclo ha previsto il 
“Dottorato di Ricerca in Innovation for the Circular Economy”. Si tratta di un programma di 
dottorato innovativo ed interdisciplinare che vuole formare studiosi con competenze in ambiti 
trasversali che combinino scienze naturali e scienze umanistiche, sociali ed economiche, capaci 
di: comprendere le sfide della transizione verso un nuovo modello di economia circolare; 
cogliere le opportunità fornite dalla ricerca e dalla creazione di nuove tecnologie; gestire in 
modo efficace ed ottimale il cambiamento nelle organizzazioni, siano esse istituzioni pubbliche 
o imprese private, al fine di rendere l’adesione al modello circolare un’occasione per l’apertura 
di nuove prospettive di sviluppo economico, di inclusione e di coesione sociale. 

Il dottore di ricerca sarà in grado di condurre ricerca scientifica nel dominio di analisi e 
di creare valore nelle istituzioni pubbliche e nelle organizzazioni private che dovranno definire 
strategie ambientali e/o valutare il finanziamento e la realizzazione di programmi di 
implementazione di strategie ambientali. L’alta formazione gli permetterà di sviluppare una 
visione sistemica ed integrata delle principali problematiche tecnico-scientifiche ed 
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economico-sociali legate alla transizione dal modello di produzione lineare a quello circolare. 

Saranno introdotti i principi di gestione delle principali risorse ambientali, quali la 
produzione energetica, le risorse idriche ed i materiali, rivisti nell’ottica dell’energia circolare 
comprendendo i rifiuti, i sottoprodotti ed i materiali da fonti rinnovabili. 

Tutto ciò considerato il  Comune di Torino è  interessato a promuovere la ricerca 
applicata ad ambiti di interesse urbano e connessi alle policy dell’ente. 

Pertanto si intende finanziare per l’importo di 65.000,00 Euro derivanti da fondi europei 
già introitati (determinazione incasso mecc. 2018 64398/068 del 15 giugno 2018) una borsa del 
succitato Dottorato e provvedere quindi alla sottoscrizione della “Convenzione per il 
Finanziamento di Borse di Dottorato”, di cui si allega il modello. Per il Comune di Torino tale 
convenzione verrà sottoscritta dal dr. Gianfranco Presutti, Dirigente del Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City e per l’Università degli Studi di Torino dal 
Coordinatore del Corso di Dottorato succitato. 

    
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, lo schema di Convenzione  

con l’Università degli Studi di Torino per il Finanziamento di Borse di Dottorato (all. 1), 
che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento); 

2) di autorizzare Gianfranco Presutti, Dirigente del Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei e Smart City ad apportare modifiche non sostanziali e sottoscrivere la 
Convenzione di cui al punto 1); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della spesa stabilito in 
65.000,00 Euro per il finanziamento di una borsa di Dottorato di Ricerca in Innovation for 
the Circular Economy;  
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4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta da 
documento allegato (all. 2);  

5) dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

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’Assessora all’Innovazione 
Paola Pisano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Area  
Gianfranco Presutti 

  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 9 luglio 2018 al 23 luglio 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 19 luglio 2018. 
 
 
 
 
   
















































