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N.  090   DEL   17.06.2008 
 
UNIVERSITA’ – APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PLURI ENNALE PER 
IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA A.A. 2008/2009  – 2018/2019 
 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Premesso che: 
 
• l’Università di Torino ha un concreto interesse a mantenere ed eventualmente sviluppare 

per i prossimi anni accademici una offerta formativa di alta qualificazione nel territorio 
biellese; 

 
• nell’anno accademico 2007/2008 risultano attivati presso Città Studi S.p.A. di Biella i 

seguenti corsi di laurea:  
 

1) Facoltà di Scienze Politiche: Servizio Sociale e Scienze dell’Amministrazione e 
Consulenza del Lavoro; 

 
2) Facoltà di Economia: Economia e Gestione delle Imprese; 

 
• Città Studi di Biella è in grado fornire il supporto organizzativo e le risorse, reali e 

finanziarie, necessarie per lo svolgimento delle attività per i corsi già insediati e quelli 
sopra elencati; 

 
• lo Statuto dell’Ateneo torinese, in conformità alla vigente normativa può stipulare, con 

enti pubblici e privati, convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore 
nonché di supplenze e di incarichi da attribuire nei limiti e con le modalità previsti 
dall’ordinamento universitario; 

  
• le convenzioni per il finanziamento di posti di professori e di ricercatori prevedono la 

copertura parziale o totale della retribuzione del docente, comprensiva di oneri fiscali e 
parafiscali, e devono avere una durata minima conforme a quella fissata da leggi o 
regolamenti e comunque non inferiore a 10 anni; 

 
• l’Università di Torino ha proposto agli Enti con sede a Biella un progetto di finanziamento 

di posti di ricercatore tramite stipulazione di una Convenzione pluriennale (allegato A); 
 
• l’Università di Torino, in base al suddetto progetto ed al fine di consolidare i rapporti con 

il territorio e stimolare una collaborazione attiva e proficua con gli Enti interessati al 
decentramento universitario, intende bandire concorsi per professori ordinari ed associati, 
in conformità alla vigente normativa, in misura proporzionale alle esigenze della sede di 
Biella; 

 
Dato atto che: 
 

• Città Studi di Biella ha offerto la propria disponibilità a mettere a disposizione 
dell’Università di Torino le strutture e i mezzi necessari ed idonei per il funzionamento 
delle attività didattiche e scientifiche dell’Ateneo oltre ad un contributo annuale stimato in 
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€ 270.000,00 a copertura dei restanti costi di docenza per affidamenti e per professori a 
contratto, nonché di un coordinatore didattico-scientifico per Facoltà; 

 
• che in base alla Convenzione pluriennale proposta dall’Università di Torino la Provincia 

di Biella e il Comune di Biella dovranno impegnarsi a finanziare n. 10 posti di ricercatore 
per la sede dell’Università di Torino a Biella, per un importo annuale di € 500.000,00 - 
costo medio unitario per ricercatore di € 50.000,00 annuo, con obbligo di copertura della 
retribuzione per un periodo non inferiore a 10 anni, fino alla concorrenza dell’impegno 
complessivo di € 5.000.000,00; 

 
Ritenuto indispensabile attivarsi per il reperimento dei fondi necessari al 

funzionamento dei corsi universitari secondo le linee auspicate dalla riforma di decentramento 
universitario all'insegna della condivisione di responsabilità in ordine alla messa a punto di 
una partecipazione territoriale a sostegno di Città Studi quale sede dell’Università di Torino a 
Biella individuare una cordata di soggetti pubblici e privati interessati ad assumersi gli oneri 
derivanti per il finanziamento di 10 posti di ricercatore, fino alla concorrenza dell’importo di 
euro 500.000,00 annui per 10 anni; 
 

Posto che: 
 
• la Provincia di Biella, il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di risparmio di Biella, la 

Camera di Commercio industria e artigianato di Biella sono tra gli enti disposti al sostegno 
del decentramento universitario a Biella persuasi che l’università rappresenti una risorsa 
culturale e relazionale di valorizzazione, in un’ottica di sviluppo socio economico del 
territorio; 

 
• la Provincia di Biella ha previsto a sostegno dei corsi e dello sviluppo universitario un 

contributo di euro 100.000,00 annui, salvo maggiori disponibilità di bilancio; 
 

Dato atto che: 
 
• che la Provincia di Biella, il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di risparmio di Biella, 

la Camera di Commercio industria e artigianato di Biella, sottoscrivono un Patto locale 
(allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto) che disciplina i reciproci 
impegni delle parti per il finanziamento di 10 posti di ricercatore per 10 anni presso la 
sede universitaria di Città studi di Biella, il cui testo è stato approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 17.06.2008; 

 
• che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore Cultura, 
Istruzione e Politiche Giovanili e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario; 

 
Sentita la competente Commissione consiliare in data 29 maggio 2008; 
 
Vista l’urgenza di dare attuazione alla Convenzione in vista dell’imminente 

riunione del Senato Accademico dell’Università di Torino; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Con voti favorevoli 26, contrari /, astenuti 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia 

verso il Popolo del Partito della Libertà, Unione dei Democratici Cristiani di Centro) risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Rauso, Rizzo e Vaglio); 
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DELIBERA 

 
 

1. di prendere atto e approvare il testo della Convenzione pluriennale proposta 
dall’Università di Torino (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 
 
 


