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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. RINNOVO ACCORDO QUADRO CON 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 



2019 03141/050 2 
 
 
L`UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.  
 

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 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. 
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, docenti, ricercatori 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 gli atenei presenti sul territorio cittadino, una realtà d’eccellenza a livello nazionale 
ed internazionale è rappresentata dall’Università degli Studi di Torino con la quale, negli anni, 
sono stati stipulati vari Accordi Quadro di cui l’ultimo, valido per il triennio 2016-2019, è stato 
deliberato in data 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02526/051). Il suddetto Accordo Quadro 
definiva quale oggetto di collaborazione la sperimentazione di azioni volte al sostegno delle 
carriere universitarie nei seguenti ambiti di intervento: orientamento, internazionalizzazione e 
comunicazione integrata.  

Considerato il buon esito delle attività realizzate nell’ambito dell’Accordo 2016-2019 e la 
consolidata collaborazione fra il Comune e l’Università di Torino per fare sistema su azioni 
trasversali di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, l’Accordo Quadro di cui 
all’oggetto ha l’obiettivo di rinnovare e ampliare quanto finora realizzato. 
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Con il presente provvedimento si intende, pertanto, rinnovare l’Accordo Quadro 
sottoscritto il 28 luglio 2016 che prevedeva una durata triennale con possibilità di rinnovo per 
pari durata. 

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

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. 

Inoltre il presente accordo quadro è, in particolare per quanto attiene all’art. 6 
“attivazione di forme di sostegno alla popolazione studentesca”, coerente con le azioni 
delineate nel protocollo d’intesa Torino Creativa (mecc. 2018 06693/095 del 18 dicembre 
2018) tra la Città di Torino e l’Università degli Studi finalizzate proprio al sostegno e 
valorizzazione della produzione culturale e della creatività giovanile emergente. 

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 è conforme alle 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

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

integralmente richiamate, il rinnovo dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi di 
Torino (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 

 
 
 
 

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 
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Alessandra Gaidano 
 

 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 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 15 agosto 2019. 
 
 
  


	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. RINNOVO ACCORDO QUADRO CON 


L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO.”  


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 
 
 
 
 
 
 








   


       
 


ACCORDO QUADRO 


TRA 


COMUNE DI TORINO  


E 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


per attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria” 


 


Premesso che  


L’Università di Torino, quale Ateneo di primo piano a livello nazionale ed internazionale, e il 


Comune di Torino intendono proseguire il rapporto di collaborazione già intrapreso attraverso 


l’Accordo quadro stipulato nell’anno 2016 (deliberazione Giunta Comunale n. 2016 02526/051 del 


31/05/2016) al fine di coordinare le politiche a sostegno di Torino Città Universitaria, di seguito 


indicata come T.C.U., mettendo rispettivamente in campo le risorse qualificate necessarie e gli 


strumenti idonei.  


Il quadro degli interventi, inserito all’interno del progetto T.C.U., ha l’obiettivo di coinvolgere i 


diversi attori operanti nel contesto cittadino a livello di alta formazione, coordinando gli interventi a 


sostegno degli studenti e della comunità universitaria locale nell’ottica di promuovere processi di 


coesione sociale a misura di studente e contribuire a rendere la città una capitale della conoscenza e 


dello studio (deliberazione Consiglio Comunale n. 2016-03358 del 28/07/2016). 


I principali servizi sui quali il progetto T.C.U. si concentrerà, in un’ottica di coerenza e continuità 


rispetto a quanto giù precedentemente avviato, saranno i seguenti: comunicazione integrata 


dell’offerta didattica e dei servizi rivolti alla platea universitaria – internazionalizzazione – 


orientamento – job placement – residenzialità – ristorazione – aule studio – trasporto e mobilità 


sostenibile – sport – servizi sanitari – assistenza sanitaria e psicologica.  


L’Università di Torino ed il Comune di Torino possono peraltro contribuire alle attività collegate 


non solo in termini di disponibilità di proprie risorse qualificate, ma anche attraverso applicazioni 


pratiche per studi specifici nonché per eventuali stage, tirocini… anche al fine di fornire agli 


studenti l’opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.  


 


Tra 


l’Università degli studi di Torino, codice fiscale 80088230018, con sede legale in Torino (TO), Via 


Verdi 8, rappresentata dal Prof. Gianmaria Ajani, Rettore, nato a Torino (TO) il 21 ottobre 1955, 


domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, nel seguito indicata come Università  







   


 


E 


il Comune di Torino, codice fiscale e partita IVA 00514490010, con sede legale in Torino (TO), 


Via Palazzo di Città 1, rappresentato dall’Assessore alle Politiche Giovanili e Città Universitaria 


Dott. Marco Alessandro Giusta, nato ad Alessandria (AL) il giorno 8 dicembre 1981 e 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”  


 


Con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue: 


Articolo 1- Finalità dell’Accordo 


Considerato il buon esito delle attività realizzate nell’ambito dell’Accordo 2016-2019 e la 


consolidata collaborazione fra il Comune e l’Università di Torino per fare sistema su azioni 


trasversali di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, il presente Accordo ha l’obiettivo 


di rinnovare e ampliare quanto finora realizzato. Le Parti si propongono di continuare a coordinare 


(di concerto con gli altri soggetti di T.C.U.) le politiche di intervento a livello cittadino a sostegno 


di T.C.U., sia in riferimento all’offerta dei servizi rivolti agli studenti ed alla comunità universitaria 


sia in riferimento all’accessibilità e, quindi, alla comunicazione dell’offerta complessiva messa in 


campo attraverso le azioni condivise dai diversi attori che, per competenza e per mandato 


istituzionale e politico, si occupano in Città di alta formazione.  


Le iniziative che verranno intraprese in quest’ottica, veicolate dalla ricerca di una costante crescita 


culturale e sociale, base fondamentale per far diventare la Città una grande capitale della ricerca e 


del lavoro intelligente, si concretizzeranno nell’ambito delle 4 grandi linee guida promotrici delle 


attività:  


a. Internazionalizzazione 


b. Orientamento  


c. Sistema tra Università, impresa e lavoro 


d. Sostenibilità. 


 


Articolo 2 – Oggetto della collaborazione  


Le Parti hanno l’obiettivo di individuare e promuovere la ricerca e la sperimentazione di azioni 


innovative di sostegno alle carriere universitarie, operando in particolare su:  


- Internazionalizzazione in entrata ed in uscita anche attraverso la promozione del territorio 


cittadino tramite studenti, ricercatori, docenti; 


- Orientamento in entrata, in itinere ed in uscita con particolare attenzione a percorsi di 


avvicinamento agli Atenei per le scuole elementari e medie; 


- Attivazione di forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio, con particolare 


attenzione alla promozione delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti universitari e 


al ruolo degli studenti stessi nella filiera educativa e nelle azioni di sostegno al successo 


formativo e di lotta alla dispersione scolastica.  


La collaborazione si inserisce all’interno di un intervento complessivo, reciproco e condiviso che 


prevede l’attivazione di iniziative rispondenti ai quattro assi portanti previsti dal Progetto T.C.U.: 


- Servizi di ospitalità e sostegno rivolti alla comunità universitaria; 







   


- Coordinamento dell’offerta di interventi tra diversi attori istituzionali e non; 


- Comunicazione e accessibilità dell’offerta dei servizi per i suoi destinatari; 


- Scambio reciproco di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario.  


 


Articolo 3 – Ambiti di intervento  


L’Università e il Comune, nell’ambito dell’attività di T.C.U., di concerto con il Politecnico di 


Torino e le Associazioni studentesche, hanno individuato, nell’ambito del precedente accordo 


quadro, le macro aree, riportate all’art. 2, su cui continuerà ad essere costruita l’offerta dei servizi: 


all’interno delle suddette macro aree potranno essere attivate iniziative congiunte.  


 


Articolo 4 – Internazionalizzazione  


Le Parti si impegnano a cooperare nella messa in atto delle azioni finalizzate alla promozione 


internazionale di Torino Città Universitaria. L’obiettivo generale in tal senso è rendere attrattiva 


Torino rispetto a nuovi Paesi europei ed extraeuropei e per questo è più che mai necessario uno 


stretto coordinamento tra Atenei, Scuole di Alta Formazione e Enti pubblici territoriali per la 


negoziazione e la stipula di accordi binazionali e multinazionali che offrono ai giovani di tali Stati 


l’opportunità di studiare a Torino. In particolare l’Università è parte attiva delle politiche di 


internazionalizzazione portate avanti a livello cittadino. 


 


Articolo 5 – Orientamento  


Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione di una rete di attività e di messa a sistema di 


risorse in grado di sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario e di accompagnarli 


durante l’iter accademico rendendoli protagonisti attivi del loro processo formativo. La possibilità 


di creare sinergie permetterà infatti di realizzare un percorso formativo caratterizzato da una serie di 


iniziative condivise che sfruttano la specificità dei soggetti istituzionali, ciascuno per le parti di 


propria competenza.  


 


Articolo 6 – Attivazione di forme di sostegno alla popolazione studentesca e al territorio 


Le Parti si impegnano a cooperare in progetti finalizzati alla crescita sociale e culturale del territorio 


cittadino nonché a contrastare la dispersione e l’insuccesso scolastico e a sostenere percorsi didattici 


sperimentali come ad esempio l’educazione plurilingue e l’utilizzo di strumenti tecnologici come le 


piattaforme di apprendimento cooperativo utili ad una didattica innovativa. Tali percorsi saranno 


realizzati anche avvalendosi della collaborazione di studenti universitari che, attraverso le personali 


competenze e sensibilità, possono contribuire a supportare percorsi di crescita e di condivisione.  


 


Articolo 7 – Responsabili dell’Accordo  


L’Università indica come proprio referente e responsabile del presente accordo la Direttrice 


Generale Dott.ssa Loredana Segreto.  


Il Comune di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo la Dirigente 


del Servizio all’interno del quale è inquadrato il Progetto “Torino Città Universitaria”, Dott.ssa 


Mariangela De Piano. 


 


Articolo 8 – Durata e rinnovo 


Il presente Accordo Quadro si configura come rinnovo dell’accordo sottoscritto il 28 luglio 2016, 


che prevedeva una durata triennale con possibilità di rinnovo per pari durata. Nel corso del triennio 







   


regolato dal presente Accordo e nell’ambito dello stesso è possibile la stipula di ulteriori 


convenzioni attuative su temi ed iniziative afferenti al Progetto T.C.U. La durata delle convenzioni 


attuative, entro il limite di scadenza del presente Protocollo, è definita nell’ambito delle stesse.  


Previo accordo tra le Parti sono demandati a specifici atti dirigenziali: eventuali proroghe delle 


convenzioni, nei limiti della durata dell’accordo quadro, e relativi impegni di spesa; modificazioni 


ed integrazioni migliorative degli aspetti gestionali ed organizzativi dell’accordo quadro, nonché 


delle convenzioni attuative e degli impegni di spesa.  


L’eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all’altra Parte con lettera 


raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta dovranno comunque essere 


portate a termine le attività in corso di realizzazione.  


 


Articolo 9 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  


Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte costituirà al personale dell’altra Parte incaricato dello 


svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’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 10 – 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 convezioni 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 11 – Trattamento dei dati personali  


Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 


protezione dei dati personali. 


L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 


relativi al presente accordo e alle convenzioni attuative nell’ambito del perseguimento dei propri 


fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del GDPR - 


Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e si impegna a non farne 


alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università di Torino è il Rettore. 


Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il Rettore ha nominato come 


responsabile per il trattamento dei dati la Direttrice Generale.  


Il Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 


al presente accordo e alle convenzioni attuative nell’ambito del perseguimento dei propri fini 


istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, in attuazione del GDPR - Regolamento 


Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro 







   


uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Comune di Torino è il Sindaco pro tempore. 


Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il designato per il trattamento dei 


dati personali è la Dirigente del Servizio nel quale è inquadrato il Progetto “Torino Città 


Universitaria”. 


 


Articolo 12 – Controversie 


Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 


dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo e delle convenzioni attuative.  


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il foro 


esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 


l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro e delle convenzioni 


attuative.  


 


Articolo 13 – Registrazione e spese 


Il presente accordo quadro e le relative convenzioni attuative sono soggette a registrazione solo in 


caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte 


Seconda allegata al medesimo decreto, a cura e spese del richiedente.  


Le spese per l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università 


degli Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale ai sensi dell’autorizzazione Agenzie delle 


Entrate – Ufficio di Torino 1 – del 04.07.1996 – Prot. 93050/96. 


Il presente atto inoltre è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 


2 bis, della legge n. 241/1990. 


 


Articolo 14 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente accordo quadro, restano ferme le 


disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  


 


 


Torino,  


 


L’Università degli Studi di Torino  


Per il Rettore 


 


Il Comune di Torino 


L’Assessore alle Politiche a sostegno di Torino 


Città Universitaria 


Prof. Gianmaria AJANI Dott. Marco Alessandro GIUSTA 


 


 


 


 


 





