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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2019 
 
       
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
      
 
OGGETTO: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
ACCORDO QUADRO CON IUSTO - ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO TORINO 
REBAUDENGO. TRIENNIO 2019-2022.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

Con deliberazione (mecc. 2016 03358/002) del 12 luglio 2016 “Linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021”, il Consiglio 
Comunale ha confermato, tra le linee strategiche, il ruolo di Torino quale città universitaria e le 
direttrici principali del progetto dedicatovi - Torino Città Universitaria - istituito con 
deliberazione dell’8 maggio 2012 e basato su quattro assi fondamentali: 
- comunicazione e accessibilità per i/le destinatari/e 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. 

La Città universitaria, quale sede di rilevanza culturale e di attrattività internazionale, 
ospita  due Atenei d’eccellenza - Politecnico e Università degli Studi - ed un significativo 
ventaglio di Istituzioni di Alta Formazione e Ricerca in ambito culturale: una comunità di circa 
100.000 persone composta da studenti e studentesse, docenti, ricercatori e ricercatrici e visiting 
professors. In questo quadro, coordinare in sinergia con gli altri attori di Torino Città 
Universitaria le politiche di intervento a sostegno del Progetto sia in termini di servizi offerti 
alla platea torinese sia in termini di accessibilità dell’offerta complessiva messa in campo, 
rappresenta il modus operandi privilegiato per valorizzare la vita della comunità universitaria 
ospitata a Torino. 

In linea con queste premesse la Città, a partire dal 2012, ha sottoscritto degli Accordi 
Quadro sia con gli Atenei torinesi sia con gli Istituti d’Alta Formazione al fine di individuare 
delle iniziative progettuali che, attraverso la regolamentazione delle relative Convenzioni 
attuative, potessero sviluppare le aree dell’Orientamento, dell’Internazionalizzazione e del 
Sistema formazione/ impresa/ lavoro, coerentemente agli assi portanti previsti dal Progetto 
“Torino Città Universitaria”. 

Tra le Istituzioni d’Alta Formazione presenti sul territorio cittadino, l’Istituto 
Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (di seguito IUSTO Rebaudengo) rappresenta un 
esempio dell’espansione di Torino come città universitaria, considerato che si tratta di un 
piccolo ateneo privato e in forte crescita, sia per quanto concerne il numero di studenti e 
studentesse, sia in riferimento all’ampliamento dell’offerta formativa. Lo IUSTO Rebaudengo 
offre, ad oggi, un corso di laurea triennale in Psicologia con le relative lauree magistrali di 
indirizzo ed un corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione oltre ad un significativo 
ventaglio di master e di corsi di alta formazione.  

Con lo IUSTO Rebaudengo è stato stipulato, nel triennio 2014-2017, un Accordo Quadro 
(mecc. 2014 02837/007) che definiva, quale oggetto di collaborazione, la sperimentazione di 
azioni volte al sostegno delle carriere universitarie nei seguenti ambiti di intervento: 
internazionalizzazione, comunicazione/informazione integrata e orientamento. Con specifico 
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riferimento all’ambito dell’orientamento è stata poi attivata, attraverso apposita Convenzione, 
una  significativa sperimentazione presso la sede dello IUSTO Rebaudengo, vale a dire uno 
sportello di ascolto dedicato a studentesse e studenti universitari torinesi con particolare 
attenzione per i/le fuori sede. Il funzionamento di tale sportello è stato garantito da studentesse 
e studenti del corso di laurea in psicologia mediante attività di collaborazione a tempo parziale 
ex art. 11 D.L. 68/2012 rappresentando, dunque, un esempio di buone pratiche collaborative 
all’interno di Torino Città Universitaria. 

Si tratta ora di dare seguito a quanto già intrapreso nel triennio precedente ampliando i 
servizi e le iniziative promosse dalla Città in collaborazione con detto Ente. 

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, stipulare un nuovo Accordo Quadro 
con lo IUSTO Rebaudengo che definisca finalità, oggetto e ambito d’intervento. 

Nell’ambito del sopraccitato Accordo sarà possibile, previa approvazione della Giunta 
Comunale dello schema, la stipulazione di successive Convenzioni attuative su temi ed 
iniziative afferenti al Progetto Torino Città Universitaria e finalizzate a sviluppare le direttrici 
sopra menzionate. 

Inoltre, nell’ambito complessivo di Torino Città Universitaria sarà possibile deliberare 
ulteriori accordi e protocolli su ambiti non compresi nell’ Accordo Quadro allegato alla 
presente deliberazione quali urbanistica, patrimonio, mobilità, cultura, eccetera. 

Si rimanda a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di Convenzioni 
attuative   o di attività comunque definite che comportino assunzione di spese per 
l’Amministrazione. 

Si demandano, inoltre, a successivi atti dirigenziali gli aspetti operativi dell’Accordo 
Quadro e delle Convenzioni Attuative. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (VIE). 

Tenuto conto di quanto sopra espresso, si ritiene necessario approvare quanto contenuto 
in narrativa, nonché gli allegati che costituiscono parte integrante del presente documento.   

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; 
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Con voti unanimi espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le finalità e le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, il nuovo Schema di Accordo Quadro con l’Istituto 
Universitario Salesiano Torino Rebaudengo (all. 1) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di Convenzioni 
attuative o di attività comunque definite che comportino assunzione di spese per 
l’Amministrazione; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali gli aspetti operativi dell’Accordo Quadro e 
delle eventuali Convenzioni attuative; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.  

 
 

L’Assessore alle Politiche a sostegno di 
Torino Città Universitaria 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
  Guido Montanari          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019; 

 
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 25 luglio 2019. 
 
 
 
            


	Con deliberazione (mecc. 2016 03358/002) del 12 luglio 2016 “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021”, il Consiglio Comunale ha confermato, tra le linee strategiche, il ruolo di Torino qua...
	- comunicazione e accessibilità per i/le destinatari/e 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.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

























 
 


 
 
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 
Servizio Orientamento Universitario, Città Universitaria ed Integrazione 
 


 
Via Garibaldi 25 - 10122 Torino - tel. +39.011.011.31197 - fax +39.011.26297. 


 


 
 


Allegato 2 


 
 
                                                                
Oggetto: “TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO 


QUADRO CON IUSTO – ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO TORINO REBAUDENGO. 


TRIENNIO 2019-2022.”  


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 


prot. 13884. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 


prot. 16298. 


 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 


prot. 9573. 


 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazioni n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 e n. 16 


datata 19 luglio 2013 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.  


 


  
 
                              
  


 La Dirigente 


Mariangela De Piano 
 
 
 
 
 
 





