Allegato deliberazione GC n. 256/2021
PROTOCOLLO DI INTESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN BIELLA A.A. 2021/2022
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018), legalmente rappresentata dal Rettore ProTempore, Prof. __________, nato a _____________ il __________ e domiciliato per la carica a __________ in
Via ___________________________;
E
LE PARTI DEL TERRITORIO BIELLESE COSTITUITE DA:
CITTA’ STUDI BIELLA S.P.A. (C.F. 01491490023) legalmente rappresentata dal Presidente, Dott.
, nato a
il
e domiciliato per la carica a
in
Via
;
PROVINCIA DI BIELLA (C.F. 90027160028) legalmente rappresentata dal Presidente Dott.
nato a
il
e domiciliato per la carica a
;
CITTA’
in Via

DI

BIELLA,

(C.F.
, nato a
;

)
il

legalmente rappresentata dal Sindaco,
e domiciliato per la carica a

,
in Via
Dott.

CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA, (C.F.
) legalmente rappresentata dal Presidente, Dott.
nato a
il
e domiciliato per la carica a
in Via
;
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA (C.F.
Presidente, Dott.
, nato a
in Via
;

il

) legalmente rappresentata dal
e domiciliato per la carica a

Premesso
che con convenzione tra le parti stipulata in data 23 giugno 2008 e relativi allegati e successive integrazioni,
in attuazione del progetto di decentramento e decongestionamento dell’Ateneo sul territorio, si disciplinava
l’insediamento di attività didattiche e di ricerca nel territorio della Città di Biella per il periodo a.a. 2008-2009
fino all’a.a. 2018/2019 stabilendo i reciproci impegni e le specifiche obbligazioni;
che tra le obbligazioni di tutte le Istituzioni coinvolte assumevano particolare rilievo il pagamento dei costi
per il reclutamento a carico dei soggetti del territorio di Ricercatori Universitari con sede di servizio nella città
di Biella presso il complesso immobiliare di Città Studi Biella ed il pagamento del reclutamento di Professori
Ordinari e di Professori Associati a carico dell’Università con medesima sede di servizio;
che Città Studi di Biella SpA si è assunta l’impegno di farsi carico della totale gestione dei complessi
immobiliari in cui sono insediati i Corsi di Studio dell’Università;
che con atto esecutivo stipulato tra le parti in data 28 gennaio 2015 venivano apportate modificazioni al
testo sottoscritto riformulando impegni e obbligazioni assunti;
che con il medesimo atto si statuiva il termine finale dell’accordo all’a.a. 2020/2021;

che l’Università degli Studi di Torino intende consolidare i rapporti con il territorio e stimolare una
partecipazione attiva e proficua con tutti gli Enti e i soggetti operanti nel territorio stabilizzando e
valorizzando l’esperienza sinora sviluppata nella città di Biella;
che l’Università degli Studi di Torino ha attivato sulla sede biellese i seguenti Corsi di Studio:
Corso di laurea in Servizio Sociale
Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione (modalità on line)
Corso di laurea in Giurisprudenza (modalità mista)
Corso di laurea in Amministrazione aziendale - orientamento Digital Economy (modalità on line);
che Città Studi Biella SpA ha offerto e assicurato la propria disponibilità a mettere a disposizione
dell’Università di Torino le strutture edilizie individuate quali sedi dei Corsi di Studio nella Città di Biella, nel
complesso immobiliare ubicato in Corso Pella 2, e provvede direttamente alla gestione dei medesimi con
proprio personale;
che nelle more della definizione di una nuova Convenzione, si rende necessario attivare tutte le azioni
programmatiche atte a definire i reciproci impegni per la permanenza dell’Università degli Studi di Torino nel
territorio Biellese.
Art.

1

Oggetto e finalità
L’Università degli Studi di Torino e le parti del territorio Biellese firmatarie, con il presente atto, intendono
disciplinare e consolidare il rapporto di collaborazione avviato, volto al mantenimento ed al sostegno dei
Corsi di Studio presenti nel Polo Universitario Biellese.
Le parti, riconoscendo il ruolo di primaria importanza che ciascuna riveste per lo sviluppo del territorio,
concordano di collaborare nella realizzazione dell’obiettivo comune di sviluppo e di promozione di attività
didattiche, formative e di ricerca nell’ambito del Polo Universitario Biellese.
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Protocollo.
Art.

2

Organizzazione dell’attività
L’Università di Torino, nella realizzazione delle proprie finalità di istruzione superiore e di ricerca scientifica e
tecnologica, si impegna, attraverso le proprie strutture didattiche e di ricerca, a mantenere i Corsi di Studio
attivi presso la sede Biellese di cui alle premesse.
La Società Città Studi SpA si impegna a mettere a disposizione dell’Università di Torino le strutture edilizie
individuate quali sedi dei Corsi di Studio nella Città di Biella, nel complesso immobiliare ubicato in Corso Pella
2, e a gestire direttamente gli spazi con proprio personale e proprie risorse.
Il territorio Biellese, in specifico la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella direttamente o attraverso la sua
società strumentale Città Studi SpA, si impegna altresì al versamento della quota residuale di € 375.300,00,
indicata nell'Atto di Esecuzione relativamente al Progetto dell’Insediamento Biellese entro la scadenza del
presente protocollo.

Art. 3
Programmazione degli insediamenti universitari futuri
Le Istituzioni pubbliche e private firmatarie del presente Protocollo, all’insegna della condivisione di
responsabilità in ordine al consolidamento del Polo Universitario Biellese, si impegnano a delineare nuovi
progetti di offerta formativa e si impegnano a definire un nuovo testo di Accordo che avrà decorrenza
dall’anno accademico 2022/2023.
In particolare, il nuovo Accordo sarà lo strumento per consolidare l’alto livello di collaborazione finalizzata
alla realizzazione di attività di sviluppo e di valorizzazione dei percorsi di studio che si intendono realizzare
per caratterizzare il territorio biellese.
A tale scopo potrà essere costituito un Tavolo tecnico di coordinamento.
Art.

4

Durata ed effetti
La presente Convenzione ha durata di 1 anno accademico a partire dall’anno accademico 2021/2022, con
scadenza al 30.9.2022.
Art.

5

Trattamento dei Dati e Privacy
Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni,
tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito
“GDPR”).
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività
precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione,
verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento
dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri
dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università , consapevoli che il mancato conferimento può
comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.
Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative
rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo,
compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di
distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo.
Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di
istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste
delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti :
Titolare del trattamento dei dati è il _, con sede in c.so , n. ,
nella persona del

I dati di contatto del Titolare sono PEC:
@pec. .it., per informazioni e chiarimenti: ……………
@
it.; il responsabile della protezione dei dati del è contattabile a:
@
.it.

Per UNITO i dati di contatto sono: Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di
Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 0116706111, casella di posta
elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it.
Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino.
Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo mail:
rpd@unito.it.
Le Parti si autorizzano reciprocamente a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente
Protocollo tra cui, in via esemplificativa: tema della consulenza, nominativo del committente, valore
economico dell'Accordo.

Art. 6
Norme finali
Per ogni controversia è competente il Foro di Torino.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Parte II della Tariffa
allegata al DPR 131/1986.
Le spese di bollo sono a carico dell’Università e l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi
dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996, prot. 9305096 rif. art. 75.
Le parti provvederanno, in applicazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, agli adempimenti previsti in materia di
trasparenza.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale.
CITTA’ STUDI BIELLA S.P.A.
PROVINCIA DI BIELLA
CITTA’ DI BIELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI BIELLA E VERCELLI, NOVARA, VERBANO CUSIO OSSOLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

