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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI TORINO, EDISU PIEMONTE, UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
UN SERVIZIO DEDICATO ALLA RESIDENZIALITA' UNIVERSITARIA.  
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino, coerentemente alle “Linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021” (mecc. 2016 03358/002), 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 (mecc. 2012 02229/007) e basato su quattro assi fondamentali: 
a) Comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi;  
b) Coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 
c) Scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 

universitaria e post secondaria superiore; 
d) Servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 

La Città, sede di rilevanza culturale e di forte attrattività nazionale e internazionale, ospita 
una comunità universitaria di più di 100.000 persone, composta da studentesse e studenti, 
docenti, ricercatori, ricercatrici e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% 
dei suoi abitanti e che ogni anno registra movimentazioni numeriche in crescita.  

Gli atenei torinesi sono in vetta alle classifiche nazionali e vengono scelti, ogni anno, 
anche da un numero sempre maggiore di studenti e studentesse internazionali. Prendendo in 
considerazione i due atenei torinesi d’eccellenza, l’Università degli Studi di Torino e il 
Politecnico, si rilevano numeri interessanti: gli iscritti e le iscritte fuori sede rappresentano 
infatti, ad oggi, il 22% per l’Università degli Studi (percentuale pari a circa 16.522 unità su 
75.100 iscritti/e) ed il 59,5% per il Politecnico (pari a circa 19.932 unità su 33.500 iscritti/e). 

Tale risultato è determinato non solo dalle alte qualità didattiche messe in campo, ma 
anche dallo sforzo orientato all’offerta di servizi di accoglienza e di sostegno al percorso 
universitario. L’Università degli Studi e il Politecnico, infatti, sono istituzioni accademiche 
aventi, tra le proprie finalità, non solo l’istruzione superiore, la formazione di alto livello e la 
ricerca scientifica, ma anche lo sviluppo del territorio nelle sue diverse articolazioni. Detti Enti 
provvedono alla realizzazione di servizi per studenti e studentesse, quali il diritto allo studio, 
l’orientamento, il tutorato, anche attivando forme di collaborazione con altre Pubbliche 
Amministrazioni interessate, quali in questo caso la Città di Torino e l’Ente Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), al fine di potenziare i servizi e gli 
interventi volti a sostenere la platea universitaria.  

L’EDISU Piemonte, in qualità di ente strumentale della Regione Piemonte, ha lo scopo 
di favorire l’attuazione del diritto allo studio universitario attraverso l’offerta di servizi volti a 
rendere più agevole lo studio, la frequenza e la vita di studentesse e studenti, così da limitare le 
disuguaglianze nell’accesso agli studi universitari. Tra i servizi messi in campo, un ruolo 
rilevante è rappresentato da quelli inerenti l’abitare non solo attraverso la leva della 
residenzialità in proprie strutture, ma anche grazie alla diversificazione degli interventi secondo 
la normativa e gli indirizzi regionali di programmazione strategica.  
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La Città di Torino, attraverso il Progetto Torino Città Universitaria, promuove e sostiene 
gli interventi volti a valorizzare l’identità universitaria della Città, attraverso modi nuovi di 
pensarne la vita, i servizi e i tempi così da renderla sempre più a misura di studente. Per tale 
motivo, nel corso degli anni, ha approvato e stipulato Accordi Quadro e Protocolli d’Intesa con 
Atenei, Istituti di Alta Formazione, Ufficio Scolastico Regionale, EDISU Piemonte, 
Associazioni di categoria degli esercenti commerciali e di proprietari di casa. Da ultimo, è in 
via di sottoscrizione un Protocollo d’Intesa con i due Atenei e la Città finalizzato al reperimento 
di spazi, possibilmente limitrofi a sedi universitarie, da utilizzare anche come aule studio, 
previa sistemazione dell’impiantistica e attrezzature necessarie, a carico degli Atenei. 

La Città di Torino, come precedentemente delineato, ospita una comunità universitaria 
composta da più di 100.000 persone: una realtà che rappresenta più del 10% dei/lle suoi/e 
abitanti. Con specifico riferimento all’Anno Accademico 2018/2019, il numero dei/lle nuovi/e 
iscritti/e “fuori sede” all’Università degli Studi, è stato di oltre 10.000, al Politecnico di 5.300. 
A tali numeri vanno aggiunti le studentesse e gli studenti presenti sul territorio torinese in 
quanto aderenti a programmi di mobilità internazionale, numero pari a circa 900 studenti per 
l’Università e circa 850 studenti per il Politecnico. Tenendo presente che la pur consistente 
dotazione di posti letto dell’EDISU Piemonte (più di 2.000) non consente di soddisfare la 
totalità delle richieste di posti letto da parte degli/delle aventi diritto fuori sede rendendo 
necessario, per molti studenti e studentesse, il ricorso al mercato delle locazioni private; 
tenendo altresì in considerazione che al mercato delle locazioni private si rivolgono parimenti 
tutti i non richiedenti il beneficio del posto letto in quanto non in possesso dei parametri 
previsti, si può ben intuire come il dato totale di riferimento per la ricerca di soluzioni 
residenziali riguardi una percentuale importante di studenti e studentesse. 

In armonia con quanto finora esplicitato e coerentemente ad altri attuali provvedimenti 
della Città finalizzati ad agevolare la ricerca di spazi dedicati a studenti e studentesse 
universitari, si tratta ora di incentivare un sistema di ospitalità e sostegno alla comunità 
universitaria, ricoprendo anche, come Città, un ruolo di coordinamento dell’offerta di interventi 
proposti dai diversi attori istituzionali, accademici, imprenditoriali e sociali. 

In linea con una consolidata politica della Città di Torino di fare rete per promuovere 
sinergie di lavoro, è stata quindi avviata un’interlocuzione con l’Università degli Studi di 
Torino, il Politecnico di Torino e l’EDISU Piemonte, definendo l’interesse comune nella 
possibilità di offrire alla platea studentesca universitaria in cerca di soluzioni residenziali 
cittadine per breve o medio periodo un servizio supra partes finalizzato a facilitarne la 
disponibilità e la ricerca. 

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di Protocollo 
d’Intesa da stipularsi con EDISU Piemonte, Università degli Studi di Torino e Politecnico di 
Torino per l’individuazione di un servizio dedicato alla residenzialità universitaria. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (VIE).   
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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 finalità e le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono 

integralmente richiamate, lo schema di Protocollo d’Intesa con l’EDISU Piemonte, 
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino (all. 1) che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

3) 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); 

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’Assessore alle Politiche a sostegno di 
Torino Città Universitaria 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Mariangela De Piano 
 
 
 

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           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 22 luglio 2019 al 5 agosto 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 1 agosto 2019. 
        


	3) 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);
	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.




PROTOCOLLO D’INTESA 


tra 


COMUNE DI TORINO 


EDISU PIEMONTE 


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 


POLITECNICO DI TORINO 


per 


L’INDIVIDUAZIONE DI UN SERVIZIO  


DEDICATO ALLA RESIDENZIALITA’ UNIVERSITARIA 


 


 


 


PREMESSO CHE 


 


La Città di Torino, coerentemente alle “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 


realizzare nel corso del mandato 2016-2021”, 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: 


a) comunicazione e accessibilità per i destinatari dell’offerta di servizi;  


b) coordinamento dell’offerta di interventi tra i diversi attori istituzionali e non; 


c) scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e sistema della formazione/ricerca 


universitaria e post secondaria superiore; 


d) servizi di ospitalità e sostegno alla comunità universitaria. 


La Città, sede di rilevanza culturale e di forte attrattività nazionale ed internazionale, ospita una 


comunità universitaria di più di 100.000 persone, composta da studentesse e studenti, docenti, 


ricercatori, ricercatrici e visiting professors, una comunità che rappresenta più del 10% dei suoi 


abitanti. Se si prendono in considerazione i due atenei torinesi d’eccellenza, l’Università degli Studi 


di Torino ed il Politecnico, si rilevano numeri interessanti: gli iscritti fuori sede rappresentano, 


infatti, il 22% per l’Università degli Studi ed il 59,5% per il Politecnico con un trend costantemente 


in crescita per quanto riguarda studentesse e studenti stranieri.  


Come rilevato da una ricerca del 2018 dell’Osservatorio Regionale per l’Università e il Diritto allo 


studio universitario, dedicata al fenomeno dell’internazionalizzazione negli atenei piemontesi, negli 


ultimi 15 anni la componente internazionale tra gli iscritti in Piemonte è passata dall’1,7% all’8,5%, 


percentuale che colloca il Piemonte in linea con la media europea (8,4%) e ben al di sopra della 


media nazionale, pari invece al 5,1%. Se si prende in considerazione l’anno accademico 2017/2018, 


la percentuale degli immatricolati stranieri sul totale degli immatricolati ha rappresentato il 7,7% 


all’Università degli Studi di Torino ed il 15,3% al Politecnico. Gli atenei torinesi sono in vetta alle 


classifiche degli atenei italiani: tale risultato è determinato non solo dalle alte qualità didattiche 


messe in campo, ma anche dallo sforzo orientato all’offerta di servizi di accoglienza e di sostegno al 


percorso universitario. 


Dal punto di vista del sostegno al percorso universitario e, in particolare, del diritto allo studio, 


l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte (EDISU Piemonte) 


realizza propri interventi attraverso l’offerta di servizi finalizzati a rendere più agevole lo studio, la 


frequenza e la vita degli studenti e delle studentesse con l’obiettivo di limitare le disuguaglianze 


nell’accesso agli studio universitari. Tra questi interventi, un ruolo rilevante è rappresentato dal 







sostegno alla residenzialità attraverso la messa a disposizione annuale, per gli studenti e le 


studentesse fuori sede, di posti letto per concorso in residenze universitarie ed appartamenti nelle 


vicinanze dei corsi universitari. L’ente gestisce, sul solo territorio torinese, più di 2.000 posti letto 


distribuiti in 15 strutture residenziali per permanenze di lungo periodo (afferenti alla durata 


dell’anno accademico) ma, fornisce anche un servizio di ospitalità per brevi periodi, rivolta a 


partecipanti a programmi Erasmus, docenti, ricercatori e partecipanti a congressi scientifici, presso 


le strutture residenziali universitarie. 


 


CONSIDERATO CHE 


 


Tra coloro che avviano un percorso di autonomia abitativa, vi è chi decide di intraprendere un corso 


di studi universitario in una città diversa dal luogo di residenza: con particolare riferimento al 


territorio torinese, vi sono giovani piemontesi che si trasferiscono nel capoluogo per frequentarne 


gli atenei ma, vi sono anche, giovani di altre regioni o afferenti al più vasto panorama internazionale 


che scelgono Torino come meta di studio per la qualità dell’offerta accademica e del sistema di 


diritto allo studio. Per il solo anno accademico 2018/2019, il numero dei nuovi iscritti “fuori sede” 


all’Università degli Studi è stato di oltre 10.000, al Politecnico di 5.300 studenti. A tali numeri 


vanno aggiunti le studentesse e gli studenti presenti sul territorio torinese in quanto aderenti a 


programmi di mobilità internazionale, numero pari a circa 900 studenti per l’Università e circa 850 


studenti per il Politecnico.  


Tenendo presente che la pur consistente dotazione di posti letto dell’EDISU Piemonte (più di 2.000) 


non consente di soddisfare la totalità delle richieste di un posto letto da parte degli aventi diritto 


fuori sede rendendo necessario, per molti studenti e molte studentesse, il ricorso al mercato delle 


locazioni private.  Tenendo anche in considerazione che al mercato delle locazioni private si 


rivolgono parimenti tutti i non richiedenti il beneficio del posto letto in quanto non in possesso dei 


parametri previsti, si può ben intuire come il dato totale di riferimento per la ricerca di soluzioni 


residenziali riguardi una percentuale importante di studenti universitari. 


 


CONSIDERATO INOLTRE CHE 


 


La Città di Torino, coerentemente alle Linee Programmatiche 2016/2021 per il governo della 


Città, ha tra gli obiettivi da conseguire quello di sostenere e valorizzare l’identità universitaria della 


Città attraverso modi nuovi di pensarne la vita, i servizi, i tempi così da renderla sempre più a 


misura di studente: si tratta di incentivare un sistema di ospitalità e sostegno alla comunità 


universitaria ricoprendo anche, come Città, un ruolo di coordinamento dell’offerta di interventi 


proposti dai diversi attori istituzionali, accademici, imprenditoriali e sociali. 


Inoltre è interesse della Città far emergere il patrimonio immobiliare potenzialmente disponibile alla 


locazione agli studenti mediante idonee politiche di incentivazione.  


 


L’Università degli Studi e il Politecnico sono istituzioni accademiche aventi tra le proprie finalità 


l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica nonché contribuire allo 


sviluppo del territorio nelle sue diverse articolazioni. 


L’Università degli Studi e il Politecnico provvedono inoltre alla realizzazione di servizi per gli 


studenti, quali diritto allo studio, orientamento e tutorato, attività culturali e sportive, incubatori di 


impresa e favoriscono e attivano forme di collaborazione con l’EDISU e con le altre Pubbliche 



https://www.edisu.piemonte.it/it/servizi/abitare/soggiorni-su-prenotazione





Amministrazioni interessate, quali in questo caso la Città di Torino, al fine di potenziare i servizi e 


gli interventi volti a sostenere la platea universitaria. 


L’EDISU Piemonte, in qualità di ente strumentale della Regione Piemonte, ha lo scopo di favorire 


l’attuazione del diritto allo studio universitario anche fornendo servizi inerenti l’abitare agendo non 


solo la leva della residenzialità in proprie strutture, ma diversificando gli interventi secondo la 


normativa e gli indirizzi regionali di programmazione strategica. 


 


In attuazione dei citati fini istituzionali e delle linee di programmazione strategica, il Consiglio di 


Amministrazione dell’EDISU Piemonte ha deliberato nel corso degli anni interventi finalizzati ad 


integrare le provvidenze previste per il diritto allo studio come l’istituzione, nel 2017, di un fondo 


rotativo per il sostegno al pagamento del deposito cauzionale avente come beneficiari gli idonei 


nelle graduatorie del servizio abitativo, non assegnatari di posti letto per mancanza di questi ed in 


possesso di regolare contratto di locazione. La gestione di tale fondo rotativo è stata inoltre 


unificata, a novembre 2017 (deliberazione Giunta Comunale 2017 05359/050), a quella di una parte 


del fondo afferente al Progetto C.A.S.A. della Città di Torino, in virtù della parziale 


sovrapponibilità dei beneficiari dei due fondi, dei requisiti e dei criteri di ammissione e di 


restituzione del prestito stesso. Inoltre, fino al 2017, grazie ad una convenzione tra EDISU e i due 


Atenei torinesi (Università degli Studi e Politecnico), era disponibile un servizio di supporto alla 


ricerca di soluzioni abitative dedicate a studentesse e studenti fuori sede e/o in mobilità 


internazionali denominato “Sportello Casa” affiancato in seguito da una sperimentazione di EDISU 


fortemente centrata su un sistema informatico online di incrocio fra l’offerta e la domanda di posti 


letto per studenti universitari. 


Ora, in armonia con le precedenti collaborazioni interistituzionali ed in virtù delle motivazioni testè 


descritte, pare opportuno attivare un’azione congiunta con l’Università degli Studi, il Politecnico e 


l’EDISU Piemonte al fine di facilitare la disponibilità e la ricerca di soluzioni abitative universitarie 


sul territorio comunale attraverso la creazione di un servizio dedicato ab initio condiviso. 


 


VISTO 


L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che consente alle amministrazioni pubbliche, nel 


novero delle quali si comprendono le parti qui contraenti, la possibilità di addivenire ad “accordi per 


disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. 


 


SI RICONOSCONO 


  


Tra la Città di Torino, l’Università degli Studi, il Politecnico e l’EDISU Piemonte comuni intenti al 


fine di mettere a sistema le rispettive risorse, competenze ed esperienze contribuendo fattivamente 


alla realizzazione di un servizio dedicato alla residenzialità universitaria. 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


tra 


l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte, C.F. e 


P.IVA…………con sede legale in Torino…… rappresentato da… nat……domiciliat per la carica 


presso la sede di…… nel seguito indicato come EDISU Piemonte 







e 


l’Università degli Studi di Torino, C.F. e P.IVA 02099550010 con sede legale in Torino, Via 


Verdi, 8, rappresentata dal Rettore Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21 ottobre 1955, domiciliato 


per la carica presso la sede dell’Università degli Studi di Torino, nel seguito indicata come 


Università degli Studi, Via Verdi, 8 - Torino 


 


e 


il Politecnico di Torino, C.F. e P.IVA 00518460019 con sede legale in Torino, Corso Duca degli 


Abruzzi 24 rappresentato dal Rettore Guido Saracco, nato a Torino il 24 novembre 1965 e 


domiciliato per la carica presso la sede del Politecnico di Torino, nel seguito indicato come 


Politecnico, Corso Duca degli Abruzzi 24 - Torino 


 


e 


il Comune di Torino,  C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 


1, rappresentato dall’Assessore alle Politiche a sostegno di Torino Città Universitaria Marco 


Alessandro Giusta, nato ad Alessandria (TO) l’8 dicembre 1981, domiciliato per la carica presso la 


sede di via Corte d’Appello 16, nel seguito indicato come Comune, 


 


nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”, 


 


 


SI CONVIENE 


 


Articolo 1 – Finalità e Strumenti 


In linea con una consolidata politica della Città di Torino di fare rete per promuovere sinergie di 


lavoro, è interesse comune dei firmatari offrire alla platea studentesca universitaria, in cerca di 


soluzioni residenziali cittadine per breve o medio periodo, la possibilità di avere a disposizione un 


servizio dedicato supra partes gratuito avente i seguenti obiettivi: 


a) Facilitare la ricerca di soluzioni abitative attraverso una piattaforma web (portale) d’incontro 


domanda/offerta di tipologie abitative anche articolate in posti letto adatte alla residenzialità 


universitaria; 


b) Fornire la consulenza necessaria al reperimento delle soluzioni abitative e alla locazione 


immobiliare, sia attraverso le informazioni fornite dalle sezioni del portale sia attraverso la 


presenza di uno sportello fisico (operativizzato su più sedi nei periodi più importanti – con 


riferimento alla cadenza temporale dei calendari accademici -  per la ricerca della casa) 


quale punto di accoglienza e consulenza in grado di guidare gli utenti, anche stranieri, 


nell’accesso all’abitare, fornendo supporto durante la fase precontrattuale e nella successiva 


fase contrattuale; 


c) Facilitare il reperimento di informazioni su sgravi fiscali, opportunità, garanzie, eventuali 


futuri bandi e/o contributi rivolti a locatari attuali o potenziali e a studenti e studentesse; 


d) Promuovere un livello qualitativo minimo delle locazioni destinate agli studenti e alle 


studentesse attraverso una preventiva verifica dell’immobile; 







e) Incrementare la paritaria e corretta diffusione delle informazioni tra studenti e studentesse 


fuori sede attraverso un servizio multilingue. 


 


Articolo 2 – Impegni delle Parti - Gruppo Tecnico 


Le Parti istituiscono un Gruppo Tecnico, composto da due rappresentanti per ognuno degli enti 


firmatari, finalizzato a definire e individuare: 


a) Le caratteristiche, le modalità di erogazione e fruizione del servizio abitativo in un’ottica di 


auto-sostenibilità 


b) gli strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio reso; 


c) le procedure amministrative da adottare ai fini dell’attivazione del suddetto servizio; 


d) le risorse necessarie; 


e) le politiche di incentivazione alla emersione del patrimonio immobiliare potenzialmente 


disponibile alla locazione studentesca. 


 


Il Gruppo Tecnico si adopererà per il rilascio del risultato della propria attività entro il 30 


Novembre 2019. 


 


Articolo 3 – Responsabili del Protocollo d’Intesa 


Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo di intesa  


L’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo di 


intesa il dott. Massimo Bruno; 


l’EDISU Piemonte indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo di intesa…; 


La Città di Torino indica quale proprio referente e responsabile per il presente protocollo di intesa la 


dott.ssa Giacinta Cavalieri D’Oro. 


Articolo 4 – Modifiche 


Eventuali modifiche al presente protocollo daranno luogo a concordate variazioni dello stesso da 


recepire con appositi atti non soggetti ad ulteriore sottoscrizione. 


 


Articolo 5 – Durata e rinnovo 


La collaborazione di cui al presente protocollo di intesa ha durata annuale a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. 


Le Parti potranno rinnovare l'accordo alla scadenza, previa valutazione dei risultati raggiunti, 


mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 


 


Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 


Nel caso di attività preventivamente concordate tra le parti, si valuteranno le modalità di reciproco 


accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie 


attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in 


conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.  


Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente accordo, ha diritto di accesso 


alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a 







terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli 


infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. 


Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra 


parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 


 


Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 


Le Parti concordano l’utilizzo congiunto dei segni distintivi delle stesse per tutto ciò che afferisce 


alle iniziative di cui alle convenzioni attuative. 


La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 


pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione 


dell’altra parte (incluse abbreviazioni). 


 


Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 


Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al 


presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli 


obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 


Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell’altra Parte, i 


risultati di cui al punto c), nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei 


risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 11. 


 


Articolo 9 - Trattamento dei dati personali 


Il Politecnico, l’Università degli Studi, l’EDISU Piemonte e la Città di Torino, per quanto di 


rispettiva competenza, provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 


personali relativi al presente protocollo di intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini 


istituzionali e di quanto previsto dalla normativa in vigore. 


 


Articolo 10 - Legge applicabile e Controversie 


Il presente protocollo di intesa è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non 


espressamente indicato nel presente protocollo di intesa, restano ferme le disposizioni previste dalle 


norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 


Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 


dall’interpretazione o esecuzione del presente protocollo di intesa. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di 


Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, 


l'interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente protocollo di intesa. 


 


Articolo 11 - Registrazione 


Il presente protocollo di intesa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, 


primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al 


medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. 


 


 


 







 


Letto, confermato e sottoscritto 


 


 


Per l’Università degli Studi di Torino 


  Il Rettore 


Per il Politecnico di Torino 


Il Rettore 


Gianmaria AJANI Guido SARACCO 


 


 


 


 


 


Per l’Ente Regionale per il Diritto allo 


Studio Universitario – E.DI.S.U. Piemonte 


…………… 


Per il Comune di Torino 


L’Assessore alle Politiche a sostegno di Torino 


Città Universitaria 


…………. Marco Alessandro GIUSTA 


 








 
 


 
 
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. 


 


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


QAUDRO TRA COMUNE DI TORINO, EDISU PIEMONTE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 


TORINO E POLITECNICO DI TORINO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SERVIZIO DEDICATO 


ALLA RESIDENZIALITA’ UNIVERSITARIA”. 


 


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 
 
 
 
 
 





