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UNIVERSITA’ – CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DOTTORATO DI 
RICERCA IN INGEGNERIA CHIMICA (PROGRAMMA TRIENNALE) 
NELL’AMBITO DI UN PROGETTO DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA DELLE BIOMASSE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso 
- Che il Politecnico di Torino – Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria 

Chimica ritiene di grande interesse il completamento di uno studio per la valorizzazione 
delle risorse energetiche presenti sul territorio biellese attraverso l’istituzione di un 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica; 

  
- Che la Legge 03.07.1998  n. 210, contiene disposizioni sul Dottorato di Ricerca e in 

particolare il comma 4 dell’art. 4 concede alle Università la possibilità di attivare Corsi 
di Dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti 
di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed idonee 
attrezzature; 

 
Visto 

- Che in data 10 ottobre 2005, il Politecnico di Torino ha inviato alla Città di Biella una 
richiesta di parziale finanziamento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica 
nell’ambito del progetto di ricerca per combustione “Biomasse” e modelli dispersione 
inquinanti; 

 
Considerato inoltre 

- Che il Politecnico ha predisposto una bozza di convenzione per l’attivazione e il 
funzionamento di un posto per il Dottorato di Ricerca nell’ambito del progetto sulla 
valorizzazione energetica delle biomasse, con un contributo al finanziamento in tre 
rate, una per ogni annodi Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica; 

 
Visto 

- Che le finalità dell’iniziativa sono in linea con i principi e gli obiettivi 
dell’Assessorato all’Università; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di impegnare il Comune di Biella a firmare l’Atto di Convenzione relativo all’attivazione 

e al funzionamento di un posto per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica 
nell’ambito del progetto sulla valorizzazione energetica delle biomasse; 

 
 
 



 
2) Di impegnare € 4.000,00 per ognuno dei tre anni previsti per il Dottorato di Ricerca in 

Ingegneria Chimica a partire dal 2006; 
 
3) Di dare atto che all’impegno della spesa pari a € 4.000,00 per ognuno dei tre anni previsti 

per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica, a decorrere dal 2006, provvederà il 
dirigente proponente la presente deliberazione nell’ambito dei fondi assegnatogli con il 
PEG pluriennale; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
=================================================================== 


