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ACCORDO QUADRO 

tra 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  

e  

CITTÀ DI TORINO - ITER 

_______________________________________ 

l’Università degli Studi di Torino, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Via 

Verdi, 8 – 10125 Torino, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Stefano 

Geuna, nato a Torino  (TO), il 25.09.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 

presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante 

legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

_______________________________ 

e 

la CITTÀ DI TORINO – ITER Istituzione Torinese per una educazione Responsabile, in prosieguo 

denominata “ITER”, con sede legale in via Revello 18 a Torino – CAP 10139 (TO), in persona della 

Presidente, Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica, Antonietta Di Martino, nata a Torino, il 

26.01.1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede 

dell’Assessorato in via Bazzi 4, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante 

legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione di 

ITER del [data della delibera], 

di seguito anche indicate “Parti”, 

premesso che 

- l’Università di Torino ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione 

della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi 

livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e 

didattica internazionale; 
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- l’Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - ITER, istituita con deliberazione 

del Consiglio Comunale 2004 06718/007 del 14 novembre 2004 ha, tra le proprie finalità, 

quella di promuovere la professionalità e la cultura educativa attraverso un processo 

permanente di formazione, ricerca e sperimentazione e di perseguire, anche attraverso 

processi e strategie di rete, il confronto ed il dialogo con i soggetti pubblici e privati che 

operano nel campo culturale, educativo, scolastico e formativo; 

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università sia ITER possono avvalersi della 

collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, 

contratti e accordi; 

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

- Visto l’art 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

- Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- Visto lo Statuto della Città di Torino nel testo approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 7 febbraio 2011, in vigore dal 6 aprile 2011, con successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 

del 15/03/2012 e successive modificazioni; 

 

convengono e stipulano quanto segue  
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Articolo 1 – Finalità e Oggetto dell’Accordo  

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. 

Tutte le attività e le iniziative dovranno rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dei due enti 

sottoscrittori del presente accordo.   

L’Università degli Studi di Torino ed ITER confermano la collaborazione fino ad oggi intercorsa con 

la finalità di coniugare le reciproche esperienze maturate sui temi in premessa. 

Si intendono pertanto confermate le reciproche cooperazione e collaborazione nella progettazione 

e nella realizzazione delle seguenti iniziative:  

- “Bambine e bambini un giorno all’Università” all’interno delle proposte contenute nel 

“Crescere in Città”; 

- “Sottodiciottofilmfestival”;  

- Festival dell’Educazione (iniziativa biennale).   

Le Parti, inoltre, si impegnano, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, 

secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare 

e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:  

 Attività di ricerca, di studio con sperimentazioni e attivazione di gruppi di lavoro per progetti 

su innovazioni didattiche e metodologiche 

  Coinvolgimento di studenti con visite, attività interattive, interventi su temi specifici;   

 Progettazione e organizzazione di convegni, seminari, workshop, corsi di formazione, 

laboratori tematici, Festival o eventi anche su sollecitazione dei gruppi di lavoro 

Università-Comune su temi specifici. 

In particolare, si individuano quali sedi di attività ed eventi sopra elencati i seguenti Centri di ITER:  

 Scuola Centro Civico, via Bardonecchia 34; 

 Centro Cultura Ludica, via Millelire 40 e altri servizi sul gioco presenti sul territorio;  

 Remida, Centro di Riuso Creativo, via Modena 35; 
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 Cascina Falchera, Strada provinciale di Cuorgnè 109.  

Il target privilegiato delle attività comuni sarà costituito dal mondo della scuola di ogni ordine e 

grado e altri pubblici interessati a temi specifici.  

Di comune accordo tra le parti, la collaborazione per la progettazione e la realizzazione di iniziative 

ed eventi potrà essere estesa ad altri soggetti pubblici o privati. 

 

Art. 2 – Modalità della collaborazione 

Nell’ambito della presente Accordo Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le 

Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.  

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca 

applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune 

interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate 

da specifici atti e/o accordi attuativi.  

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi 

compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli 

spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, 

incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 

Tali atti dovranno prevedere altresì i referenti, la specificazione delle attività e prestazioni cui si  

impegnano le strutture organizzative dell’Ateneo e di ITER e le eventuali condizioni per 

l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà 

determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 8 del presente 

Accordo Quadro. 

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, 

dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime. 
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Potranno essere previsti eventuali trasferimenti economici da effettuarsi tra le parti,  

esclusivamente in caso di mero rimborso parziale di spese sostenute, puntualmente rendicontate, 

e non integranti un corrispettivo. 

 

Articolo 3 – Referenti dell’Accordo  

Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente 

con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la 

realizzazione.  

Per l’Università degli Studi di Torino la referente è la prof.ssa Barbara Bruschi.  

Per ITER la referente è la dott.ssa Anna Maria Venera.  

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile 

con comunicazione scritta. 

 

Articolo 4 – Clausola di segretezza 

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e 

notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza 

dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito del presente 

Accordo Quadro. 

 

Articolo 5 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici 

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche 

multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, 

attrezzature e servizi tecnici. Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la 

gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le 

modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse 
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umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula. 

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero 

comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande 

rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di 

divulgazione scientifica. 

 

Articolo 6 - Coperture assicurative e Sicurezza 

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del 

proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento 

delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i 

laboratori dell’altra Parte.  

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile 

verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. 

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel 

rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Articolo 7 – Proprietà intellettuale dei risultati 

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati 

dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo 

sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda 

dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa 

vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti. 
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Articolo  8 – Trattamento dei dati personali 

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali 

nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle 

informazioni con particolare riferimento alle misure e agli obblighi importi dal Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101. 

 

Articolo  9 – Durata, rinnovo e recesso 

Il presente Accordo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno 

tre mesi prima della scadenza. 

Le Parti potranno recedere dall’Accordo  con un preavviso di tre mesi. Il preavviso per il recesso è 

ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o 

che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dal 

presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse 

finanziarie. 

In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o 

tramite Posta Elettronica Certificata). 

 

Articolo  10- Controversie 

Per qualunque controversia relativa al presente Accordo, non altrimenti risolvibile, è competente in 

via esclusiva il Foro di Torino. 
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Articolo 12 – Registrazione  

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti 

obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio 

territoriale di Torino 1, n.1 - 13/01/2014. 

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, co. 2-bis 

della L. 7 agosto 1990, n. 241 

Il presente Accordo sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 

131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 

Torino, lì____ 

Stefano Geuna  

Rettore  

Università degli Studi di Torino 

____________________________ 

Antonietta Di Martino  

Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica  

Città di Torino – Presidente ITER 

____________________________________ 

 

 


