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ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL MINISTRO PER LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO 
ALL’ISCRIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI AI CORSI DI STUDIO ATTIVATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TORINO 

  
Il Dipartimento della funzione pubblica, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, legalmente rappresentato, per la 
firma del presente atto, dal Capo del Dipartimento Dr. Marcello Fiori  

  
E 

 
Università degli Studi di Torino con sede e domicilio fiscale in Torino, Via Verdi n. 8, C.F. 
80088230018, di seguito anche “Università”, legalmente rappresentata, per la firma del presente 
atto, dal Direttore pro tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti dott. Massimo 
Bruno  

  
di seguito congiuntamente “le Parti”;  

  
VISTO  

1. il Protocollo di intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Università siglato in 
data 23 marzo 2022 (di seguito, per brevità, anche “Protocollo” o “Protocollo di intesa”) e in 
particolare: 

▪ l’art. 2, co. 3, lett. a) in base al quale le Parti si impegnano da subito a “promuovere, 
favorire e incentivare l’iscrizione del personale in servizio nelle pubbliche 
amministrazioni ai corsi di studio attivati dall’Università degli Studi di Torino, anche 
attraverso la riduzione dei connessi oneri, l’elaborazione di percorsi formativi specifici, 
l’adozione di misure utili a rendere immediatamente fruibile i corsi di studio concordati, 
per il predetto personale, anche nel corrente anno accademico”; 

▪ l’art. 5, co. 5.1, in base al quale costituisce un impegno specifico per l’Università 
“rispondere, di comune intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, ai bisogni 
formativi specifici del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, 
consentendone – nel rispetto dei requisiti di sostenibilità didattica - l’iscrizione e la 
frequenza, anche in modalità e-learning (sincrona e asincrona), ai corsi di cui all’ 
allegato A che potrà essere modificato e integrato durante il periodo di validità del 
presente Protocollo mediante la sottoscrizione di appositi accordi attuativi”; 
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▪ l’art. 2, co. 5.2 lett. c) che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica definisca 
“in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo, gli eventuali termini economici 
e finanziari di contribuzione ai relativi oneri, come preventivamente concordato tra le 
Parti”; 

▪ l’art. 2, co. 6, in base al quale “Ai fini di dare attuazione alle attività oggetto del presente 
Protocollo, le parti si riservano di stipulare specifici Accordi attuativi”;  

▪ l’art. 3 che individua l’offerta formativa messa a disposizione dall’Università e, 
nell’ambito di questa, i corsi attivati a partire dal 1° febbraio 2022;  

▪ l’art. 6, co 1, in base al quale “La contribuzione studentesca è definita dal Regolamento 
Tasse e Contributi dell’Università degli Studi di Torino e potrà considerare agevolazioni 
specifiche a favore dei dipendenti pubblici derivanti dalla sottoscrizione del presente 
Protocollo”;  

▪ l’art. 6, co. 6 ai sensi del quale: “I dipendenti pubblici iscritti ai master e ai corsi di 
perfezionamento beneficiano del contributo ridotto di cui al presente articolo comma 3 
solo per l’a.a. di iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo finale, il 
dipendente potrà rinnovare l’iscrizione a una eventuale successiva edizione del 
master/corso di perfezionamento ma non potrà più beneficiare del contributo ridotto”;  

2. la nota Prot. DFP-0061141-A-28/07/2022 con cui l’Università di Torino, nel comunicare che 
il Consiglio di amministrazione di Ateneo, con deliberazione n. 6/2022/V/2 del 23 giugno 
2022, ha disposto l’ampliamento dell’offerta formativa da rendere disponibile nell’anno 
accademico 2022-2023 nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” e l’applicazione di nuove 
condizioni economiche agevolate per i dipendenti, ha richiesto una modifica al Protocollo 
nella parte relativa agli artt. 3 e 6;  

 
CONSIDERATO 

1. che, al fine di dare una prima attuazione al su citato Protocollo di intesa, le Parti hanno 
convenuto di rendere disponibili ed attivare per il solo anno accademico 2021-2022 un primo 
gruppo di master e corsi di perfezionamento; 

2. che per l’anno accademico 2022-2023 l’Università intende ampliare l’offerta formativa 
indicata dall’art. 3 del Protocollo di intesa tramite l’attivazione di corsi universitari di I e II 
livello e ulteriori master e corsi di formazione e alta formazione, individuati dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo con la deliberazione n. 6/2022/V/2 del 23 giugno 2022;  

3. che, con la deliberazione di cui al punto che precede, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università ha altresì deliberato il contributo unico comprensivo a carico del dipendente 
pubblico e, più in generale, la nuova disciplina da applicare per le ipotesi di decadenza del 
dipendente pubblico dal beneficio della agevolazione economica; 
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4. che, per la realizzazione delle attività previste dal Protocollo di intesa, le Parti possono 
stipulare specifici Accordi attuativi; 

5. tramite Accordo attuativo, è possibile apportare modifiche al Protocollo di intesa; 
6. che, in base all’art. 1 del Protocollo di intesa del 23 marzo 2022, gli Accordi attuativi 

costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo medesimo; 
 

VALUTATO 

pertanto, di ampliare per l’anno accademico 2022-2023 l’offerta formativa dedicata ai dipendenti 
pubblici, messa a disposizione dall’Università e individuata nell’art. 3 del Protocollo di intesa del 
23 marzo 2022, e contestualmente, di modificare la disciplina relativa alla contribuzione 
studentesca dettata dall’art. 6 del Protocollo tramite la stipula di un nuovo Accordo attuativo; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  

Articolo 1 

(Oggetto) 

1. Oggetto del presente Accordo attuativo è l’identificazione dei corsi di studio da attivare e della 
disciplina relativa alla contribuzione a carico dei dipendenti pubblici da applicare a partire 
dall’anno accademico 2022-2023. 

 
Articolo 2 

(Corsi di studio)  
2. L’Università degli studi di Torino attiva a partire dall’anno accademico 2022-2023, i seguenti 

corsi di studio: 
a) corsi universitari di I livello: 

 
- Economia e statistica per le organizzazioni (L-33) 
- Scienze dell’Amministrazione digitale (L-16) 
- Diritto Agroalimentare (L-14) 
- Scienze Geologiche (L-34) 

 
b) corsi universitari di I livello: 

 
- Metodi statistici ed economici per le decisioni (LM-82) 
- Economia dell’ambiente, della cultura e del territorio (LM-56) 
- Economia e Management (LM-56) 
- Economics (LM-56) 
- Quantitative Finance and Insurance (LM-83) 
- Scienze Geologiche Applicate (LM-74) 
- Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino (LM-75) 
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- Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale (LM-5) 
- Scienze delle religioni (LM-64) 
- Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development (LM-49) 

 
c) master di I livello:  

 
- Intellectual Property 
- Didattica dell’italiano – MITAL 2 
- Promozione e organizzazione turistico-culturale del territorio 
- Management delle Aziende ospedaliere e sanitarie locali – MIAS 
- Management delle Aziende pubbliche e delle aziende di pubblico servizio – MIAP 

 
d) master di II livello: 

 
- Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici - SEIIC  
- Sicurezza delle cure, governo clinico e gestione del contenzioso  
- Diritto della Pubblica Amministrazione  
- Diritto dei mercati agroalimentari  
- Insurance Innovation  
- Finance, Insurance, and Risk Management  

 
e) Corsi di perfezionamento:  

 
- Compliance integrata nelle società pubbliche e private  
- Diritto della protezione dati personali per la formazione del Data Protection Officer  

 
f) Scuole di specializzazione:  

 
- Scuola di Specializzazione in Beni archeologici Giorgio Gullini  
- Scuola di Specializzazione in Beni artistici 

 
Articolo 3 

(Contribuzione studentesca)  
1. In deroga al Regolamento di Ateneo, a partire dall’anno accademico 2022-2023, per 

l’iscrizione ai corsi di studio universitari di I e II livello di cui all’art. 1 del presente accordo è 
previsto uno sconto del 30% sul contributo onnicomprensivo annuale - calcolato in base 
all’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e/o dell’ISEE 
parificato laddove ne ricorrano le condizioni - e del 10% sulle quote di contribuzione 
aggiuntiva per servizi dei Corsi di Studio laddove previste. 

2. Oltre al contributo stabilito dall’Università, saranno dovuti la tassa regionale per il diritto allo 
studio e le eventuali imposte di bollo previste dalla normativa vigente. 

3. I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 2 beneficiano delle agevolazioni 
economiche per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU 

https://www.unito.it/ugov/degree/45792
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previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del 
corso più due.  

4. Qualora non si raggiungano i CFU previsti ai fini dell’agevolazione, si decadrà dal beneficio e 
si dovrà corrispondere, per l’anno accademico successivo la contribuzione calcolata ai sensi 
del regolamento Tasse e Contributi vigente.  

5. Per l’iscrizione ai master e ai corsi di formazione e alta formazione è applicazione uno sconto 
del 30% sulla quota ordinaria. 

6. I dipendenti pubblici iscritti ai master e ai corsi di perfezionamento beneficiano del contributo 
ridotto solo per l’anno accademico di iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo 
finale, il dipendente potrà rinnovare l’iscrizione a una eventuale successiva edizione del 
master/corso di perfezionamento ma non potrà più beneficiare del contributo ridotto. 

 
Articolo 4 

(Scadenza immatricolazioni)  
1. La scadenza per le immatricolazioni ai corsi universitari di I e II livello è indicata sul sito di 

Ateneo al link https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni  
2. La scadenza per le iscrizioni ai master e ai corsi di perfezionamento è indicata sul sito di Ateneo 

al link https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-
perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e. 

 
Articolo 5 

(Rinvio e Firma)  

1. Per tutto quello non espressamente disciplinato dal presente accordo attuativo, si rinvia al 
Protocollo di intesa del 23 marzo 2022. 

2. Per la conclusione dell’Accordo dovrà essere apposta dalle Parti firma digitale o altra firma 
elettronica qualificata, a pena di nullità.  

 
 

Il Direttore pro tempore della  
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti   

dell’Università degli Studi di Torino 
dott. Massimo Bruno 

 

Il Capo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica  

Dr. Marcello Fiori 
 

 
 

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/master-corsi-perfezionamento-e-corsi-di-formazione-e
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