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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA 

L'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE E 

L'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI TORINO. 

L'Università di Scienze Gastronomiche, nel seguito chiamata UNISG, con 

sede legale in Frazione Pollenzo - Bra (CN) e rappresentata in questo atto 

dal suo Rettore, Professore Valter Cantino 

E 

L'Università degli Studi di Torino, nel seguito chiamata UNITO con sede 

legale in Via Verdi n. 8 e rappresentata in questo atto dal suo Rettore, 

Professore Ezio Pelizzetti 

Considerata 

La volontà espressa dai due atenei a collaborare su tematiche riguardanti 

argomenti di comune interesse 

Visto 

L'accordo tra le parti stipulato il 14 luglio 2006 

Ritenuto 

concordemente di rinnovare il precedente accordo anche tenuto conto 

degli ottimi risultati ottenuti nei primi tre anni di vigenza 

Concordano e stipulano quanto segue 

Art.! 

(Oggetto) 

Il presente accordo ha per obiettivo di definire il quadro entro il quale 

saranno intraprese azioni comuni dalla UNISG e dalla UNITO sia per 

promuovere gli scambi di esperienze, persone e attività nei relativi campi 

dell'insegnamento superiore e della ricerca, sia per favorire la definizione 



di iniziative comuni in materia di formazione e la promozione di progetti 

innovativi nei rapporti con il territorio e le imprese. 

La UNISG e l'UNITO richiamano integralmente i contenuti della 

Convenzione per la regolamentazione delle collaborazioni di docenza tra 

gli Atenei della Regione Piemonte stipulata il 14 novembre 2005; 

Art. 2 

(Natura degli scambi) 

La UNISG e l'UNITO, al fine di sviluppare azioni comuni favoriscono, nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di 

entrambi gli Atenei: 

- gli interscambi di studenti, di professori e di ricercatori; 

- gli incontri di studio e seminari su temi concordati; 

- gli interscambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni 

scientifiche; 

- gli interscambi di studenti per visite e stage nelle imprese; 

- l'attivazione di iniziative formative innovative e di eventi scientifici e di 

comunicazione anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e 

straniere; 

- l'attivazione di iniziative di ricerca applicata e di trasferimento 

tecnologico anche in collaborazione con aziende ed enti pubblici; 

- la collaborazione a livello di formazione post laurea anche mediante 

l'istituzione di corsi e/o di scuole di dottorato congiunti con particolare 

attenzione al contesto europeo ed internazionale; 

- progetti congiunti di internazionalizzazione 

Ciascun Ateneo provvede a proprie spese per la copertura assicurativa del 



proprio personale e dei propri studenti. 

Art. 3 

(Insegnamento) 

Le parti promuovono gli scambi di studenti entro il quadro di accordi 

specifici di cooperazione tra le rispettive Facoltà, Scuole e Centri di 

insegnamento. 

Le parti si adoperano per ottenere supporti finanziari per gli scambi di 

studenti e dottorandi. 

Le Istituzioni operano, nei limiti delle rispettive competenze, al fine di 

reperire alloggiamenti nell'intento comune offrire le migliori risorse 

possibili agli studenti. 

Le due istituzioni non assumono l'impegno di sostenere finanziariamente 

gli studenti che accoglieranno. 

Art. 4 

(Ricerca) 

Le parti incoraggiano la cooperazione tra gruppi di ricerca. Questa 

collaborazione ha come obiettivo di favorire l'interscambio e l'attuazione 

di progetti di ricerca e sperimentazione su temi di comune interesse. 

Art. 5 

(Personale) 

In attuazione di una politica di fattiva collaborazione tra le parti, le 

medesime, potranno prevedere, con il consenso del! 'interessato, 

l'assegnazione temporanea presso l'UNISG di personale tecnico 

amministrativo in organico presso UNITO, di elevata qualificazione 

professionale. 



I predetti accordi disciplineranno le funzioni e le modalità di inserimento 

del suddetto personale, che conserverà il proprio stato giuridico nonché 

l'onere per la corresponsione del trattamento economico, da porre a carico 

dell'UNISG. 

Gli anzidetti accordi potranno prevedere l'eventuale attribuzione di un 

compenso aggiuntivo, con oneri a carico dell'UNISG così come previsto 

dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, art.23 -bis, comma 7. 

Art. 6 

(Coordinamento) 

Per raggiungere l'obiettivo indicato nell'art. l, ciascuna delle due parti 

designa, all'interno del proprio Ateneo, un responsabile a cui è demandata 

la realizzazione degli scopi previsti dal presente accordo secondo le 

direttive degli organi di governo. 

Le parti si consultano ogni volta che lo riterranno necessario e si 

riuniscono almeno una volta all'anno per concordare le azioni da 

intraprendere e fare un bilancio di quelle compiute e dei loro risultati. 

Entrambe le parti mantengono i contatti necessari al fine di sviluppare 

quanto previsto nel presente accordo-quadro. 

Art. 7 

(Durata) 

Il presente accordo-quadro entra in vigore non appena sottoscritto dalle 

parti contraenti previa delibera degli Organi Accademici. 

Le parti possono, per mutuo consenso, apportare integrazioni scritte al 

presente accordo. Tali integrazioni hanno effetto dopo 20 giorni dalla 

sottoscrizione e durata pari al tempo residuo di validità del presente 



accordo, che resta comunque, in vigore fino alla sua naturale scadenza. 


L'accordo è valido per una durata di 5 anni dalla sottoscrizione. 


Ambedue le parti possono in qualsiasi momento rinunciare al presente 


accordo, con un preavviso scritto di 6 mesi. In tale caso docenti e gli 


studenti impegnati in attività iniziate prima di tale aVV1SO possono 


continuare, fino ad esaurimento, l'esperienza intrapresa. 


Art. 8 

(Spese) 

Con riferimento alle eventuali spese da sostenersi, non esiste alcun 

impegno preventivo; resta inteso che, in ogni caso, saranno dovute in 

eguale misura da entrambi gli Atenei e saranno a carico delle strutture 

universitarie (Facoltà, Dipartimenti, Scuole, Centri) promotrici delle 

iniziative. 

Art. 9 

Il presente accordo sostituisce, a tutti gli effetti, dalla data di stipula, quello 

stipulato tra le parti il 14 luglio 2006. 

Torino/Pollenzo, 

31/0n ?Q)9 

Per l'Università degli Studi di Torino 


Il Rettore 



