
  

 

  

 

 

PROTOCOLLO D'INTESA  

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL’AVVIO, 

ALL’ATTIVAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE 

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PIEMONTESE ALLE NITTO ATP FINALS 2021/2025 

 

tra 

 

l’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino, il 25 

settembre 1965, domiciliato per il presente Protocollo presso la sede dell'Ente in Torino, via Verdi 8 ed 

autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del __________, nel seguito indicato come 

“Università di Torino”; 

e 

il Politecnico di Torino, rappresentato dal Vice-Rettore per la Cultura e la Comunicazione, Prof. Juan Carlos 

De Martin, nato a Cordoba (Argentina) il 7 giugno 1966, dal Rettore, Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24 

novembre 1965, domiciliato per il presente Protocollo presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli 

Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del __________, nel seguito 

indicato come “Politecnico”; 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore, Prof Gian 

Carlo Avanzi, nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per il presente Protocollo presso la sede dell'Ente in 

Vercelli Via Duomo 6, ed autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del __________, nel 

seguito indicato come “Università del Piemonte Orientale”; 

e 

l’EDISU Piemonte, Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, rappresentata dal 

Presidente, Alessandro Ciro Sciretti, nato a Torino, il 9 ottobre 1989, domiciliato per il presente Protocollo 

presso la sede dell'Ente in Torino, Via Madama Cristina 83 a Torino ed autorizzato alla stipula del presente 

Protocollo con delibera del __________, nel seguito indicato come “EDISU”; 

di seguito le Parti. 

Premesso che 

● l’Università di Torino, il Politecnico e l’Università del Piemonte Orientale sono istituzioni accademiche 

che hanno come finalità istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse hanno affiancato le missioni di 

trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;  



  

 

  

 

 

● l’EDISU è un ente strumentale della Regione Piemonte che realizza gli interventi per gli studenti e le 

studentesse meritevoli mediante servizi e attività capaci di agevolare lo studio, la frequenza e la vita degli studi 

universitari, limitando le disuguaglianze di carattere economico; 

● l’EDISU è un Ente dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, ha personalità giuridica di diritto 

pubblico e può compiere tutti gli atti giuridici necessari per il raggiungimento dei fini statutari; 

● l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU provvedono alla 

realizzazione di servizi per gli studenti e le studentesse anche con modalità sinergiche sul Territorio; 

● l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale ed EDISU sono disponibili a 

collaborare, nei termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo del presente Protocollo, al fine della 

realizzazione, per il bene comune, del progetto di promozione del sistema universitario piemontese alle Nitto 

Atp Finals 2021-2025; 

● la designazione di Torino a sede ospitante dei prossimi ATP Finals è il riconoscimento di una credibilità 

nazionale ed internazionale che la città ha saputo capitalizzare a partire dal grande evento delle Olimpiadi 

Invernali 2006; è il motore per definire nuovi obiettivi strategici di sistema, nella consapevolezza che si tratterà 

di un evento che porrà la città e il territorio sotto lo sguardo internazionale durante l’evento e per 5 anni; 

● l’evento ATP Finals apre opportunità per gli Atenei Piemontesi e EDISU Piemonte in termini di: 

o visibilità del sistema della formazione universitaria piemontese, dei suoi percorsi di studio e ricerca, 

delle sue strutture di valore storico, culturale e tecnologico; 

o opportunità per il sistema dei servizi per studenti e studentesse universitari, ove sia possibile 

capitalizzare le azioni di potenziamento di infrastrutture e risorse materiali una volta che le 

manifestazioni si saranno concluse, a beneficio di tutta la comunità universitaria; 

o compatibilmente  con le condizioni di svolgimento delle manifestazioni in relazione all’attuale 

pandemia da Covid-19, coinvolgimento di studenti/studentesse universitari in esperienze di 

collaborazione e partecipazione all’organizzazione degli eventi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU con il presente Protocollo 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Finalità  

1.1 Con il presente Protocollo l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e 

l’EDISU intendono definire linee di azione volte a promuovere il sistema universitario piemontese, mediante 

attività che verranno svolte nel contesto dell’evento internazionale Nitto Atp Finals 2021/2025, nel rispetto 

delle norme e dalle misure dettate dall’andamento pandemico Covid-19. A titolo esemplificativo verranno 

previste attraverso successivi accordi attuativi attività quali: contest per studentesse e studenti internazionali 

universitari in Erasmus, utilizzo di stand fieristico anche in dipendenza dell’allestimento del Villaggio ATP da 



  

 

  

 

 

parte della Città di Torino, soggiorni in residenza e ristorazione, percorsi turistici, promozione attraverso 

piattaforme social, promozione del coordinamento tra atenei, concorso fotografico video-letterario, redazione 

web e social web/tv, conferenze in diretta, lezioni di tennis e torneo. 

Articolo 2 – Strumenti 

2.1 Si istituisce un Gruppo di Lavoro, coordinato da EDISU, per l’attuazione di un progetto partecipato ed 

integrato, che si allega al presente Protocollo, per individuare, avviare progettualità e attivare iniziative 

secondo una programmazione e una suddivisione dei compiti, in una logica sinergica e di ottimizzazione delle 

risorse che verranno investite da ciascuno dei soggetti aderenti in base a un piano operativo condiviso. 

Articolo 3 – Ruolo e impegni delle Parti  

3.1  La stipula del presente atto non implica per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione, ma rappresenta 

unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l’avvio della collaborazione. La formalizzazione 

degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed organizzativi per l’attuazione dei Progetti 

e delle attività sopra indicati sono rimandati a provvedimenti che, di volta in volta, saranno perfezionati 

secondo le procedure previste dai Regolamenti interni degli Enti partner; 

3.2  EDISU si impegna a coordinare il gruppo di lavoro organizzando tavoli operativi per il confronto, la 

condivisione e l’avvio delle progettualità e delle iniziative da attivare con il diverso coinvolgimento delle Parti 

in base alla suddivisione dei compiti e alla programmazione che verrà definita secondo specifici accordi e 

deadlines; 

3.3   L’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU intendono 

collaborare per il tramite dei propri uffici competenti alla partecipazione dei tavoli operativi di cui al comma 

1 per l’avvio delle progettualità e delle iniziative, favorendo la collaborazione con eventuali soggetti e 

strumenti che possano contribuire alla riuscita del progetto; 

3.4 L’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU si impegnano, 

altresì: 

● a verificare la sostenibilità economica dei progetti nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e 

secondo un piano operativo condiviso; 

● a verificare ulteriori eventuali opportunità di finanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati; 

3.5 Con successivi accordi attuativi le Parti definiranno, in ragione dei loro interessi, con un piano operativo, 

oneri e impegni specifici di ogni intervento sulla base dei progetti sviluppati. 

Articolo 4 - Responsabili del Protocollo  

4.1 l’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo la/il 

Direttrice/Direttore Generale; 



  

 

  

 

 

4.2 il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo la dott.ssa Angela La 

Rotella, Dirigente dell’Area Cultura e Comunicazione; 

4.3 l’Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo 

il Direttore Generale, prof. Andrea Turolla; 

4.4 l’EDISU indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo, la Direttrice Generale, 

Donatella D’Amico. 

Articolo 5 - Durata e recesso 

5.1 Il Protocollo ha durata dal 2021 al 2025, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo; 

5.2  Ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente Protocollo prima della scadenza tramite 

comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo PEC; 

5.3 Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Articolo 6 - Accesso alle strutture  

6.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte consentirà alle altre Parti 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 vigenti regolamenti interni ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie 

ivi applicate; 

6.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte 

senza la preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

7.1 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al 

presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi 

previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

7.2 Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di 

prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 

81 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

7.3 Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle 

sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al Protocollo d’Intesa nel rispetto della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e 

protezione. 

Articolo 8 – Promozione delle attività e utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

8.1 Le Parti danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del Protocollo e l’immagine 

di ciascuna di esse; 



  

 

  

 

 

8.2 A tal fine le Parti concordano che i rispettivi distintivi dovranno essere utilizzati nell’ambito delle 

iniziative di cui al presente Protocollo solo previo consenso scritto dell’altra Parte. 

Articolo 9 - Riservatezza   

9.1 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali 

scambiate in esecuzione del presente protocollo di intesa, la cui eventuale divulgazione dovrà essere 

autorizzata per iscritto. 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

10.1  Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali 

relativi al presente Protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le 

finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva 

normativa nazionale di settore; 

10.2  I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

● Per l’Università di Torino ……………..…; 

● Per il Politecnico di Torino, lo stesso è autonomo titolare del trattamento dei dati, con sede in C.so Duca 

degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: 

politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il Responsabile della 

protezione dei dati personali del Politecnico è contattabile alla mail: dpo@polito.it;  

● Per l’Università del Piemonte Orientale il Dott. Paolo Pomati, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione; 

● Per l’EDISU è la direttrice Donatella D’Amico, mail: donatella.damico@edisu-piemonte.it. 

 

Articolo 11- Legge applicabile e Controversie  

11.1   Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel 

presente protocollo di intesa, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto 

compatibili; 

11.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente Protocollo; 

11.3  Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti potranno rivolgersi al 

giudice amministrativo competente. 

Articolo 12 - Registrazione  

12.1  Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma 

digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi 

dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005; 

mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it
mailto:dpo@polito.it


  

 

  

 

 

12.2 In caso di registrazione l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte 

Orientale e l’EDISU si faranno carico in parti uguali delle spese di bollo e della registrazione; 

12.3  Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti 

elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso d'uso, 

l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell’autorizzazione n. 5 

del 2012 rilasciata dall’agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida 

dal 01.01.2013. 

 

Torino, lì _____________________ 

 

Per Università degli Studi di Torino     Per il Politecnico di Torino 

      Prof. Stefano Geuna            Prof. Guido Saracco 

 

___________________________     _______________________ 

 

 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale     Per Edisu Piemonte 

     Prof. Giancarlo Avanzi      Alessandro Ciro Sciretti 

 

___________________________     _______________________ 
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