TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- ONLUS, PER LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA
COMUNE

DI

RICERCA

AVANZATA

IN

degli Studi di Torino (nel prosieguo, per brevità, Università),
,.,.""....C''''..'''"

del Magnifico Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, nato a Santhià

16.02.1944, domiciliato, per il presente atto, presso la sede
degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 - 10124 Torino
E
'H~'"''''''''''JL,'''''
iPf()Sle~guo,

Piemontese per la Ricerca e sul Cancro - Onlus (nel

per brevità, Fondazione), C.F. 97519070011, nella persona del
Delegato, Dott. Giampiero Gabotto, nato a Torino il

1945, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del
,"-,VJluu.,nv

!Dn~se:nte

~

. . -----t----~~

Esecutivo della Fondazione del 4.03.2011, domiciliato, per il
atto, presso la sede della Fondazione che rappresenta, in Strada

~L""JLLUv

142 di Piobesi, Km 3,95 - 10060 Candiolo (To)
PREMESSO

statutaÌio della Fondazione e' la promozione della ricerca nel

. . ~~~-----+--------:_------~-----_._-Vll",VlU'~la.

V U...U-'L,LVL.L""

p~nrp~,~{\

con l'obiettivo di mettere a disposizione dei pazienti

riconosce nell'Università un interlocutore privilegiato e

il suo interes'se a ospitare docenti e ricercatori dell'Università
nello svolgimento di progetti di ricerca,

luuJ.au.J.""a.

I

e formazione in oncologia;

I

In',,,,,,r.,it,,, ha interesse a sviluppare la ricerca biomolecolare nel

tramite il propno personale docente e ricercatore, è
ntp'rP~~C;:l'I1'l'I
,...V.J . ."'· ...... ' "

a potenziare ulteriormente gli studi pregressi in oncologia e ad

i risultati ottenuti collaborando con enti e aziende che operano

Idilrett:arnlente nel settore specifico;
",. .r"'lT<O

e la Fondazione nel 1987 hanno intrapreso un cammino
da precedenti accordi, con l'obiettivo

di studiare

insorgenza e progressione del cancro e di

raggiungere

diagnosi e nella cura della malattia e di formare
......LJlUH.V

I................."'....

della ricerca oncologica attraverso percorsi di

IeClnc:a e pratica;
PRESO ATTO
non ha fini di lucro e realizza le proprie attività

Vll'.J.cu..lVl.1'-'

I

5) grazie alle risorse finanziarie provenienti da Enti pubblici
-~--~--------~~--~------------

proventi di iniziative di beneficenza, eventuali donazioni e
Ulspmazl'oru testamentarie;
VU'''UL.'V>J''''

pertanto assume gli impegni di cui alla presente

limiti delle disponibilità provenienti dalla raccolta
fondi e dal loro impiego nelle varie attività istituzionali;
ha già

---~------------._~-_..--~~-_..

collaborato con la Fondazione mettendo a

_----

personale docente e tecnico-amministrativo, l'accesso ai
e alle risorse bibliografiche;
Fondazione ha già collaborato con l'Università mettendo a

idisposizione locali e la strumentazione necessaria e ha anche provveduto al

n
ì

rr~~

i

- -

!suo rinnovo periodico,

--+---_._-~._-~~-----

nonché ha finanziato pOSIZIOrn per gIOvarn
-----------------------------------
----------  --------------.--_. --- --------------------------- ~--

--~-------------_.-

------

lricercatori e dottorandi ed anche progetti di ricerca.
i

si conviene e si stipula quanto segue:

j
---~-j--~-----~~-_.

__ ._------~--------------------------~-----~---------------------------~-----------_.- -------':~-----

---_._-------------------~~---_._--~--

'

\

:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

i

-~~~+----------------------~--------_._--------~------~--------------~--_ . _~._;-_._-------~---------~-----------~-

---- -_.

IL'Università e la Fondazione collaborano per lo sviluppo e l'esecuzione di

-----+--~--~------------------------------- ------------------~---_. _ - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - - - 

lun programma scientifico comune di ricerca avanzata in oncologia, i cui l

------+

--------------~-----------------_._------------~-;-~-----_._----------------------~-- ----~_.

i

l

!progetti sono dettagliati nel documento allegato (A) alla presente !

---r----=---..-----------------

.

---------~---·----------~-~---i---------

Iconvenzione per farne parte integrante. Tale allegato è suscettibile di

!

-1!aggiomamento annuale d'intesa tra le parti. Le attività di cui al programma

:

-- ~-----.----.--. 

--i------------·--------·-----·~---------·--·-·----··".-------------------.-------------;----- ------.--........--.---.-----

----~-----------------~---~------------------!-----~-------~-------

-

idi ricerca sono svolte da personale universitario indicato nell'allegato (B), !
---~-----------------·----------·---~------T-·~---·-------------

lintegrato da- personale che la Fondazione ritiene di impiegare ogni qualvolta !

.~

--------------------_._-_._--------_._-----_._----------:--~----

Ile esigenze della ricerca lo richiedano, su richiesta del

--

--_._--~-_._--_._---------~---

Dir~ttore Scie~tifico _~----------------

~. e11a FondazIOne
'
clent'fi
I ICO d eIla Ricerca.
I e S'
e diR
e esponsab'l

!
~-----_._---------"----_.

i

L'Università e la Fondazione potranno collaborare inoltre in attività di alta

--+

formazione e didattica con riferimento a dottorati di ncerca, master
._--_._--

-T----------~--~--

j

universitari e scuole di dottorato

4
1

ART. 2 COMITATO DI COORDINAMENTO

_.

i

I

Ai fini del monitoraggio e valutazione periodica dell'attuazione della
presente Convenzione è nominato un Comitato composto da tre componenti

-~=

r- __~~=__=

~+--~-----

per parte. Per parte Universitaria sono individuati il Rettore o suo delegato,
-

il Direttore Amministrativo o suo delegato e il Direttore del Dipartimento II
Universitario di Scienze Oncologiche (nel prosieguo, per brevità, II

-1------------------

I

Dipartimento).

-

t-------------------.-----~-----I

;;p L-----.-----------~

ffP~(

r;; cf
[t ",<11
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\:'\;~~;;

Fondazione indica il Consigliere Delegato o suo delegato, il Direttore
o suo delegato e un ricercatore con responsabilità di
ICOIOr<lLllllnnem:o di attività di ricerca.
UlI'ettlore del Dipartimento e il Direttore Scientifico della Fondazione
hanno il compito di attuare operativamente il Programma di

Direttore Scientifico della Fondazione controlla che le diverse parti del

.

In..,,'""·"'.....,.....,'"

di ricerca e la loro attuazione siano in linea con la missione

3 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
<lTT1n111r<.

oggetto della presente convenzione saranno svolte presso i locali

Fondazione ove già operano alcuni docenti dell'Università.
durata della presente Convenzione il personale, di cui all'allegato
Dipartimento opererà nei locali destinato dalla
scientifica di cui alla pianta descrittiva

UH',F,U"V

in futuro rimodulate a seconda degli

.

aI

..

magazZ1lll,

ordinaria e straordinaria dei locali occupati è a carico

La Fondazione dichiara che tutti gli spazi e le attrezzature meSSI

isposizione dell'Università sono conformi alla normativa vigente.

La Fondazione assume la responsabilità dell'applicazione di tutte le
~-

-

-- - -_ ..

-.~.

_---~------~------_._~._.-

lòi ' r .: ..:"..... vigenti in materia di sicurezza relative ai locali ed alle

lattJrezzature messe a disposizione del personale afferente all'Università.
[La Fondazione e l'Università concorderanno riunioni periodiche per la :
dei rischi. Il coordinamento, effettuato tramite i rispettivi
~~.

__ ..

_~.~.~

..

del servizio di prevenzione e protezione e con la
IprurtecamlZl(me dei rispettivi Medici competenti, deve perseguire in modo '
e comune l'obiettivo della messa in opera di procedure, di
e di cartellonistica previsti dal D.lgs 8112008 e successive
----~------

--_._-~~~---._----_._~-_._._-------

Im()Ull:lCIlte e integrazioni, che tutelino la salute e la sicurezza dei lavoratori

peìrsoDa'le universitario, e i soggetti ad esso equiparati, ed il personale
VH'"aL,lVJ..l'''

Iprc~ve:nz:Lonce,

sono tenuti alla osservarIZa delle disposizioni in materia di

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.
STRUMENTAZIONI ED APPARECCIDATURE

reciprocamente a disposizione, a titolo
urn.em:azlom e le apparecchiature di proprietà elencate nel documento
Il'Il1E~gato

(E), per consentire lo svolgimento dell'attività oggetto della
Convenzione.

La Fondazione, come fino ad ora ha sempre fatto, si impegna a
nel tempo la strumentazione di base già installata in loco e ad

1

-

le;

aQ"Q"iomarla
..........1

--

con strumenti adeguati allo sviluppo della scienza, in base alle disponibilità

I

economiche dovute al fatto che è un Ente senza fini di lucro che consegue

i

le

p1Up

iÌt;

finalità di

jJ1Ullluuve;le;

e condurre

la ricerca oncologica

sperimentale e clinica attraverso risorse finanziarie provenienti da Enti
~

fU ~
(

J

lUUlJVjl~""~

e privati, proventi di iniziative di beneficenza, eventuali donazioni

manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione
è a carico
...•...........  ... ....__..._.--_.._...-è .._.. _................-
~

potrà acquistare con propri fondi nuove strumentazioni per
installate presso i laboratori, previo assenso del Comitato di
Looralm~un<~ntc).

La manutenzione di questa strumentazione è a carico dell'

i

- Dipartimento di Scienze Oncologiche.
1...,,'t-PC1

n'..

, pr('1tQ

di cessazione della Convenzione o di recesso dell'Università,

destinerà le strumentazioni acquistate dalla stessa alle strutture
--~-,~~---_._-_._._._.~---~---_._-_._---~----

dei docenti per cui furono acquistate.
ART. -S PERSONALE

di cui all'art. 1, l'Università autorizza il personale elencato
nell'allegato (B) a svolgere la propria attività presso i locali della
Fondazione.

La

Fondazione

consente

che

il

personale

afferente

all'Università possa colà svolgere la propria attività. Resta ferma l'afferenza
di ciascuna risorsa alle strutture di appartenenza e l'obbligo di raccordarsi
ad esse per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

n personale afferente all'Università e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare ed a rispettare
i regolamenti interni della Fondazione.
Ai docenti e ricercatori dell'Università impegnati nell'attività oggetto

presente è garantita la piena libertà di ricerca e di insegnamento, nell'ambito
dei diritti e doveri derivanti loro dalla appartenenza al ruolo universitario.

- - - _ . _ - _.......

_---_._--~--...........,,~*"~~.

favorisce la piena partecipazione dei propri docenti sopra
progetti scientifici della Fondazione,
l"'v..... I-'. . .

previa definizione di

e responsabilità con la Direzione Scientifica della Fondazione.
quanto stabilito all'art 7, i fondi di ricerca o altro tipo di
assegnati ai singoli docenti per l'espletamento di attività
presente Convenzione saranno gestiti dal Dipartimento.
all'Università si impegnano a conformare i propri

.

:COlillploruummtl e le proprie attività ai principi ed alle regole di condotta
sancite dal Codice Etico della Fondazione ove non in contrasto con i diritti
ed i doveri del personale afferente all'Università.
La

Fondazione

e

1i:)~Jlli:)lIV.u.JLL.L.<;LL.l''-'J.1'"

1'Università

favoriscono

la

diffusione

e

la

dei propri operatori sui contenuti dei relativi Codici Etici.

...VIJJ.1,.u.L..V....l'"

del Codice Etico della Fondazione si terrà conto che la

si

sviluppa

all'interno

del

programma

dettagliato

persoIllale afferente all'Università (allegato B) si impegna sottoscrivere la
.............................'v....'"

di trasparenza" (allegato D).

6 OBBLIGAZIONI DELLA FONDAZIONE E
DELL'UNIVERSITA'

La Fondazione

Sl

impegna a favorire l'attività di ncerca dei docenti

dell'Università.
In base a quanto enunciato nelle "prese d'atto" e ribadito all'art. 4, sono
carico della Fondazione tutti i costi di manutenzione e dei servizi generali
(vettori energetici, gas, acqua, servizio portierato,vigilanza notturna, pulizie,
networking e smaltimento rifiuti) con esclusione delle spese ."'....

.Lv ........, ....' "

del Dipartimento, per i soli numeri telefonici dedicati, fmchè le
'~++·.",1'<Ìo

di raccolta fondi della Fondazione lo consentano.
i fondi non fossero sufficienti a coprire dette spese, la Fondazione
a dame preventiva comunicazione all'Università

:U""",U'J'-L'"

ogni

in merito verrà assunta dal Comitato Coordinatore.

,,..,

iLl:l

e

.'" come ha sempre fatto e in base alle sue disponibilità

!

i

!

·ir.hp.

IdLr

., .,

l~tudenti

.,
istruttura
_..

determinate dall'esito della raccolta fondi,

mette a

ogni anno risorse economiche adeguate per borse di studio per

i

laureati, borse di studio per dottorandi, assegni di ricerca, ;
ricerca e contratti per giovani ricercatori in formazione presso la

i

ricerca di Candiolo. Il personale di ricerca finanziato dafla i

IFondazione opererà nei progetti scientifici comuni tra i due Enti (Allegato

!

A).

j

r

Il personale afferente all'Università potrà accedere a proprie spese alla
mensa durante tutto l'orario di servizio, con esclusione del solo periodo

i
l
l

compreso tra le ore 13.00 e le ore 14.00.
L'Università mette a disposizione del personale della Fondazione l'accesso

alle biblioteche, ai data base on-line e alle riviste on-line. Continuerà a i
le<ua..llllic

a tutto il personale operante presso l'Istituto di Candiolo l'accesso

i

e l'utilizzo della rete internet.
~.

ART. 7 GESTIONE FONDI DI RICERCA
Le parti concordano che nelle richieste di finanziamento inoltrate da
proponenti di una delle parti, la Fondazione figurerà come proponente nel i
caso di ricerche da svolgersi con risorse prevalenti, e l'Università nel caso
di ricerche da svolgersi con risorse prevalenti.

,tV&~

,~'~f~~ ~

~

v-vJ
()lJ
....

/

primo caso, responsabile della gestione am~':l~~~~!~va sarà la
ondazione; nel secondo caso, I;Università.
parti garantiscono la possibilità di realizzare flussi informativi
di ricerca richiesti ed utilizzati neIl' Istituto di
andiolo per consentire un controllo ed una valutazione dell'attività dei
~~-~_._--~~~_._~-~-~~~~--~~--~._.

ppi di ricerca e dei risultati complessivamente perseguiti.
_+--=-:=--------o-------------~-----o--~~o------.---

...

------------~~.---l-----~.--~-~.-----~-

~.

o_.__ ____'_
~

ART. 8 COLLABORAZIONI DI RICERCA CON PERSONALE
'

--I

.

UNIVERSITARIO E SERVIZI EROGATI DALLA FONDAZIONE
._.~-------,~----_.,--,,-_

...

_-,--------

La Fondazione dichiara la propria disponibilità ad una ampia collaborazione :
i

--

di ricerca scientifica con il personale afferente all'Università attualmente i
non elencato nell'allegato (B), che sarà formalizzata volta per volta sulla

!

/

"~VV

!

base di una comune valutazione del reciproco interesse e del relativo
apporto, nonché della qualità dei progetti scientifici autonomamente
apprezzati e della loro concreta fattibilità, ferma restando la

.l'li

..l.

Li:!

autorizzazione prevista dalla normativa vigente.
!

La Fondazione gestisce piattaforme tecnologiche per ricerca oncologica e
più in generale servizi funzionali alla ricerca biomedica, a disposizione dei
ricercatori interni ed esterni, con la corresponsione di un rimborso atto a
coprire le spese di gestione. Le modalità di calcolo di tali importi verranno

Idi volta in volta definite

in base alle tipologie di prestazioni in oggetto.

L'accesso a detti servizi alle stesse condizioni è garantito in favore
personale afferente all'Università anche non inserito ne1l'elenco prima
indicato.

--_..•...._.__.. --_._.._ 

ART. 9 ALTA FORMAZIONE

---
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e parti potranno dare vita ad attività didattiche comuni nel campo
attivare un dottorato internazionale in oncologia.
riguardanti le attività didattiche prima indicate e di alta
~+-~----~------"--~

richiamate all'art.l saranno oggetto di accordi specifici e per
le parti con il coinvolgimento delle strutture didattiche

LICENZA D'USO DEL LOGO UNIVERSITARIO

concede alla Fondazione la licenza d'uso, a titolo non oneroso,
nome e dellogo universitario, per le attività oggetto della Convenzione.
La licenza d'uso

potrà essere revocata

in qualunque momento

dall'Università, per utilizzo non confonne alla concessione.
La Fondazione si impegna a dare piena e palese visibilità al rapporto
rco]nVc~nzlorlrue

con l'Università ed al Dipartimento cui i docenti afferiscono.

ART. 11 PUBBLICAZIONI E DIRITTO D'AUTORE

le pubblicazioni che vedano la partecipazione di docenti universitari
dovranno recare la doppia intestazione dell'Università e
IctTnf+n..",

universitaria di afferenza e della Fondazione.
la proprietà

IUU,",U\'LLUcO..Ll;;

derivante dalle infonnazioni scientifiche acquisite nel corso

ricerca, mantenendone il riserbo e salvaguardando i diritti degli
secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
1~~"'''''''~JlU di

brevetti e di proprietà intellettuale.

Con separato atto attuativo da sottoscrivere tra le parti verranno definite
1~""\./uajl1l.(l

di assegnazione delle quote nonché di gestione e valorizzazione

proprietà intellettuale secondo i criteri della dipendenza o afferenza

del ricercatore o dei ricercatori coinvolti, del contributo e della
i'GrurtecamlZl<me attiva delle parti.
ART.12 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

__

eiascuna parte garantisce idonea copertura------_._-_.
assicurativa per responsabilità
._-_._._-- ......._-_ --- :--_....._-_._-_.._--_ ..--_........
~i:vile verso terzi e infortuni al proprio personale impegnato nelle attività
...--.-.
...

..

_.~-_

oggetto della presente~~venzione. L 'Università~~ti~::_j~~~~_~j____ . . . . . ____ .___________.
èopertura assicurativa agli studenti, borsisti, assegnisti di ricerca, dottorandi

,'--+--.,;.,..-------

-------_.

--_.. _---_..-----......._- -._...._--_..._-----------_._..

e.l:d personale autorizzato a frequentare i laboratori (allegato B).
ART.13 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione
della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di
Torino.
ART.14 DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione avrà durata di 5 anni a partire dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovata per uguale periodo previo accordo .
_._......

scritto tra le parti.
ART. 15 RINVIO NORMATIVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il
rapporto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle leggi e
regolamenti vigenti per le specifiche materie.
ART. 16 NORME FINALI
Le spese di bollo e registrazione sono a carico in parti uguali dei
sottoscrittori.
Modificazioni del presente atto possono intervenire solo per iscritto
debitamente sottoscritte dalle parti.

~-~~~---~~-

a Fondazione riconosce espressamente il diritto di recesso dell'Università
he può essere esercitato in qualunque tempo e per gravi motivi con un
-+---~-_._.--------_

.._---_._----_._----

reavviso di almeno 6 mesi.
etto~

approvato, sottoscritto.

l'Università Degli Studi di Torino

UU\.1l:LL,lUIJlC

Piemontese per la Ricerca e sul Cancro

Onlus

