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ACCORDO QUADRO 

tra 

il Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, 

rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Marco GILLI nato a Torino 1'11.7.1965, domiciliato per il 

presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla 

stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 23.07.2014, nel seguito indicato come 

"Polito", 

E 

l'Università degli Studi di Torino C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Giuseppe Verdi, 8, 

rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianmaria AJANI nato a Torino il 21.10.1955, domiciliato per 

il presente atto presso la sede dell'ente, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 

Amministrazione del 30.09.2014, nel seguito indicata come "Unito" 

nel seguito indicati per brevità congiuntamente "Parti" 

Premesso che: 

• Il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino sono istituzione accademiche 

pubbliche che, nell'ambito delle rispettive mission, hanno come finalità istituzionali l'istruzione 

superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed in tale contesto 

promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, 

scientifica e professionale della collettività; 

• il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino contribuiscono, attraverso la 

formazione e la ricerca, ad un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale 

promuovendo attività di ricerca e di formazione con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale 

e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, 

individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea; 

• il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino ritengono fondamentale, per il 

raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza 

anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche nel pieno convincimento che 

tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle 

conoscenze; 

• il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino concordano nel ritenere che, 

attraverso la collaborazione reciproca, possa essere valorizzato il trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del territorio, 



Considerato che: 

• il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino, nel corso degli anni, hanno avviato 

molteplici ed importanti collaborazioni che hanno visto il coinvolgimento del personale di 

entrambe le Parti: sono stati sviluppati significativi progetti di ricerca in diversi settori 

scientifici, sono stati eseguiti con successo progetti di cooperazione scientifica attraverso la 

partecipazione congiunta a progetti nazionali ed internazionali di ricerca e formazione e sono 

state promosse attività di disseminazione dei risultati conseguiti, favorendo la diffusione della 

cultura scientifica; 

• per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree 

disciplinari d'interesse condiviso, le Parti intendono ora consolidare la reciproca collaborazione, 

sia in attività di ricerca e di didattica, mettendo a fattor comune conoscenze e competenze 

specifiche; 

• a tal fine è volontà delle Parti avviare iniziative scientifiche di interesse congiunto, nelle quali i 

nuovi sviluppi di alcune discipline ingegneristiche tradizionali delle cosiddette "scienze dure" 

quali l'elettronica, la meccanica e la meccatronica, la chimica e la scienza dei materiali, lo studio 

del trasporto di massa ed energia, la macro e microfluidica, l'informatica la modellistica, la 

"reverse engineering" e i metodi computazionali possano trovare promettenti applicazioni in 

campo medico; 

• è obiettivo delle Parti favorire in tal modo il progresso scientifico collegato al crescente sviluppo 

di aree transdisciplinari, intendendo con tale termine la creazione di nuovi metodi per 

raggiungere la conoscenza e che nascono dalla fusione di precedenti approcci disciplinari; 

• in tale prospettiva, in data 10.12.2013, è stata sottoscritta una manifestazione di interesse tra 

il Politecnico di Torino e la Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino con 

l'obiettivo condiviso di stipulare un Accordo per la realizzazione sinergica di progetti scientifici e 

didattici volto "a definire il contesto normativo ed operativo più utile ed efficace per la 

realizzazione di progetti e processi comuni e di reciproco interesse nell'ambito delle scienze della 

vita e della salute umana" così da realizzare quanto accade in numerosi paesi Europei ed extra

europei ove è strategia consolidata l'integrazione tra le Scuole di Medicina e le Università 

tecniche (Politecnici); 

• in linea con la Manifestazione di Interesse, le Parti hanno già concluso la progettazione di un 

percorso formativo comune di lii livello, al fine di istituire ed attivare un corso di Dottorato di 

ricerca in Bioingegneria e Scienze Medico-Chirurgiche per i cicli XXX, XXXI e XXXII, a partire 

dall'anno accademico 2014/2015. I termini per la gestione ed il funzionamento del corso di 

dottorato, in conformità alle prev1s1oni normative del DM n. 45/2013 relativo 

all'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, saranno disciplinati da una specifica 

convenzione in corso di definizione; 

• con il presente Accordo quindi il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino 

intendono favorire lo sviluppo di iniziative scientifiche coniugando le conoscenze tecnologiche 

proprie del Politecnico di Torino con le conoscenze proprie della Scuola di Medicina 

dell'Università degli Studi di Torino, includendo anche le possibili sinergie con la Scuola in 

Scienze della Natura e con altre strutture dipartimentali dell'Università di Torino al fine di 

consentire la messa a fattor comune di tutte le conoscenze utili al raggiungimento del miglior 
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Preso atto inoltre che: 

• l'Università degli Studi di Torino, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in relazione alle 

proprie strategie in ambito biomedicale, sta avviando ulteriori iniziative la cui realizzazione 

potrà favorire l'acquisizione di nuove ed ulteriori conoscenze garantendo il raggiungimento del 

livello di transdisciplinarità, indispensabile per le attività scientifiche in tale settore; 

• tali iniziative riguardano in particolare: 

il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie molecolari dell' Università degli 

Studi di Torino, che è in procinto di siglare un accordo con l'Azienda Universitaria Ospedaliera 

Citta della Salute e della Scienza di Torino; 

la "Convenzione tra la Fondazione Cirpark e l'Università degli Studi di Torino per l'utilizzazione 

del realizzando Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazionale" richiamando nelle premesse 

deliberative l'inciso della "Manifestazione di Interesse" di cui sopra ove è detto che "la Scuola di 

Medicina rappresenterà nell'Accordo Quadro i sette Dipartimenti universitari afferenti e 

/'erigendo Centro di Biotecnologie e Medicina Traslazione, dove sarà organizzata la parte di 

ricerca di base e traslazionale della Scuola", approvata in data 16.4.2014 dal Consiglio di 

Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino; 

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo, il Politecnico 

di Torino e l'Università degli Studi di Torino convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 - Finalità della Accordo 

Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e 

definiscono con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa . 

Allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che i due Enti 

proficuamente potranno gestire anche in modo congiunto al fine di meglio proseguire il loro rapporto di 

collaborazione e al contempo favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, si impegnano a 

consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale in iniziative riguardanti programmi di ricerca, didattica 

e formazione, anche di terzo livello, nell'ambito di aree connesse alle discipline biomediche. 

Le Parti in particolare concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con 

l' utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e 

progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle sinergie 

indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e 

nella didattica nelle aree soprarichiamate. 

Le Parti inoltre riconoscono, quale asset strategico nelle rispettive politiche di posizionamento, 

l'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione a progetti 

internazionali ed europei, e a tal fine concordano sulla opportunità di individuare azioni comuni nella 

definizione di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione 

della cultura e delle tematiche oggetto di tale accordo a livello locale. 
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della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventualmente, con soggetti del mondo della-rìèèn:~--·· 
scientifica o imprenditoriale, anche partecipati dalle Parti. 

Al fine di favorire la creazione di Poli di aggregazione multidisciplinari, le Parti potranno altresì valutare la 

possibilità di realizzare Laboratori congiunti nell'ambito dei quali svolgere attività di didattica, di ricerca e 

di trasferimento tecnologico su tematiche scientifiche di interesse condiviso. La loro eventuale 

realizzazione verrà disciplinata con Accordi separati nei quali le Parti regolamenteranno i reciproci 

impegni. 

Articolo 2 - Modalità di collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione 

Nell'ambito delle aree scientifiche previste nell'art. 1, le Parti concordano di avviare specifiche attività di 

ricerca e sviluppo sulle tematiche indicate nell'Allegato A, nei quali verrà valorizzato il contributo di 

ciascuna della Parti. 

Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento delle 

conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria 

disponibilità ad ospitare, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5 e seguenti, docenti, 

ricercatori e tecnici dell'altra Parte con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di 

svolgere progetti condivisi. 

Le specifiche attività oggetto della collaborazione, di cui al presente articolo, potranno riguardare lo 

svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del 

presente Accordo. 

Con l'intento di realizzare una piattaforma scientifica comune, che possa favorire l'azione sinergica di 

gruppi di ricerca operanti nei due enti e incrementare le potenzialità delle tecniche a fini applicativi e di 

indagine fondamentale, le Parti potranno mettere a disposizione, per la realizzazione dei progetti di ricerca 

comuni di tipo collaborativo, le proprie competenze, le proprie conoscenze e le proprie strumentazioni e/o 

apparecchiature compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti in 

materia. 

In relazione alle singole iniziative e per l'individuazione delle stesse , nel rispetto della legislazione vigente, 

le Parti definiranno Accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in 

particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità 

di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative 

modalità di corresponsione; disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della 

ricerca nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa. 

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente nell'ambito del Comitato Guida di cui nel seguito. 

Articolo 3 - Modalità di collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione 

permanente 

Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il proprio interesse a collaborare 

congiuntamente nelle seguenti iniziative: 
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• promozione della formazione degli studenti degli Atenei attraverso lo svolgimento di tesi, progetti 

ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni 

di laboratorio; 

• promozione della formazione attraverso corsi integrativi per i neolaureati degli Atenei; 

• promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale; 

• promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale di ricercatori, 

• progettazione e organizzazione di corsi e/o seminari anche applicando tecnologie e-learning e su 

tematiche di avanguardia; 

• l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con altre istituzioni, locali e 

nazionali. 

Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti favoriranno altresì la 

collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze parti, nella progettazione ed esecuzione di attività 

formative, quali corsi di dottorato di ricerca e corsi di Master universitari. 

In relazione alle singole iniziative e per l'individuazione delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, 

le Parti definiranno Accordi attuativi che dovranno disciplinare i seguenti aspetti: obiettivi; durata; attività a 

carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna 

delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione nonché tutti gli aspetti connessi 

alle specificità di ogni singola iniziativa. Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente nell'ambito 

del Comitato Guida di cui nel seguito. 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti favoriranno, in relazione alla 

singola iniziativa, la collaborazione del proprio personale individuato dagli organi competenti di ogni 

Ateneo per lo svolgimento di attività didattiche a titolo gratuito anche complementari (esercitazioni, ecc.), 

fatta salva la prerogativa esclusiva dell'Ateneo titolare della singola iniziativa circa l'affidamento 

contrattuale degli insegnamenti. 

Articolo 4 - Durata, modifiche e rinnovo 

li Presente Accordo ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula. 

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione 

del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività 

intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione all'altra Parte 

con lettera raccomandata; il recesso avrà effetto trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ricezione della 

comunicazione. 

Articolo 5 - Uso di strumentazione e infrastrutture di ricerca 

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, 

le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri 



A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra parte, incaricato dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, 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 

regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 

applicate, come meglio specificato nel successivo articolo. 

Articolo 6- Copertura assicurativa e Accesso alle strutture 

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e 

lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente 

Accordo. 

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della 

frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo. 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 presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei 

lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in 

diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo ospitante, al fine di definire le 

misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature 

dell'altra parte è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura 

assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità 

civile . li personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra 

parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio 

personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni 

variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto. 

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

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

Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in 

materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in genere dalle norme a tutela della salute dei lavoratori, ed 

equiparati, nei luoghi di lavoro. 

Articolo 8 - Comitato Guida e Comitato Consultivo 

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un Comitato Guida, che rimarrà 

in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, costituito dai due Rettori con il compito di 

individuare gli obiettivi strategici della collaborazione, fornire le linee di indirizzo generali ed approvare 

tutte le iniziative, le attività ed i progetti proposti dal Comitato Consultivo, di cui nel seguito, in attuazione 

della collaborazione e la cui realizzazione coinvolgerà entrambe le Parti. 



E' compito del Comitato Consultivo formulare al Comitato Guida proposte ovvero pareri su iniziative 

specifiche sottoposte alla sua attenzione. 

Il Comitato Consultivo predisporrà annualmente un elenco di specifiche tematiche, nel rispetto delle 

competenze tecnico scientifiche e dell'expertise presenti nei due Atenei e, sulla base delle strategie e degli 

indirizzi assunti dal Comitato Guida, proporrà allo stesso specifiche iniziative da avviare in attuazione della 

collaborazione. Per ogni iniziativa il Comitato Consultivo presenterà una analisi di fattibilità, anche in 

relazione alle disposizioni e alle regolamentazioni vigenti presso i due Atenei; tale analisi potrà essere 

completata con l'indicazione delle fonti di finanziamento per le singole proposte. 

Il Comitato Consultivo avrà l'obbligo di monitorare l'andamento delle singole iniziative approvate dal 

Comitato Guida, sulla loro attuazione, riferendo annualmente in merito ai risultati conseguiti dalle singole 

iniziative, alle eventuali criticità riscontrate e, in tal caso, formulando dei pareri specifici in merito alle 

possibili azioni da intraprendere. Entro il 31.1 di ciascun anno il Comitato Consultivo presenterà al 

Comitato Guida una dettagliata relazione sulle attività dallo stesso svolte per l'esercizio precedente. 

Il Comitato Consultivo potrà avvalersi, per specifiche iniziative, del contributo di esperti del settore, invitati 

a partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo con funzioni consultive. La partecipazione degli esperti 

alle riunioni del Comitato dovrà avvenire a titolo gratuito. 

La partecipazione al Comitato Consultivo è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per 

l'attività dei propri membri nel Comitato. 

Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione di entrambi i Comitati verranno stabilite dagli 

stessi in via preliminare, nel corso della loro prima riunione. 

Articolo 9 - Regole relative a proprietà, uso e divulgazione dei risultati degli studi e ricerche ed ai relativi 

diritti di privativa industriale 

Ai fini del presente articolo le Parti concordano sulle seguenti definizioni: 

• "Personale afferente": l'insieme di tutti i soggetti che a vario titolo prenderanno parte alle attività 

svolte in attuazione del presente Accordo ivi compresi il personale docente, i lavoratori subordinati 

(sia a tempo indeterminato che determinato), gli addetti pro-tempore alle attività di insegnamento 

e/o di ricerca e i contrattisti di ogni genere. Sono pertanto compresi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i Professori Ordinari ed Associati, i Ricercatori (sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato tipo A e tipo B), gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i borsisti, gli stagisti, gli studenti, 

gli iscritti alle scuole di specialità, ecc. 

• "Background": le informazioni detenute dalle Parti prima dell'entrata in vigore del presente 

Accordo, comprese le Informazioni Confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale e industriale 

relativi a tali informazioni, necessarie per lo svolgimento delle attività in attuazione del presente 

Accordo o per l'utilizzo dei Risultati derivanti dalle summenzionate attività. 



/~\. \,. . ..:::: .. ::.:__ ,;; -~ /r . ",,.~ _..-; _--.... - J 

/ C/ </:·> '"~ ·.-·y 

ii ,r:r.r:: ---: ._ :,;:~~ -, 
/... (, .. ... / ' ., ' ' ~\\ \ _.., 

- ~f: :.-::._J '-:."i.>-;.1v \o\ 
I __J ~ii Q j . ·i·"[; r I 

'\\ -L~kf:~<~:~;;t/1 ;:~· ' 
• "Risultati": i risultati generati dalle attività svolte dalle Parti, in attuazione della collabora 1à~~~(~~i:~~Js;2· 

al presente Accordo, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brev to q~·dr-

altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qu~'j; fa~5;--· 
informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i diritti d'autore, i diritti su 

disegni e modelli, i prototipi. 

I rapporti tra ciascuna delle Parti ed il proprio Personale afferente in merito alla disciplina dei Risultati sono 

normati in accordo e nei limiti imposti dalla normativa applicabile e dalle specifiche regolamentazion i, ed in 

particolare: 

Al Personale afferente al Politecnico di Torino si applicano le previsioni del "Regolamento del 

Politecnico di Torino relativo alla Proprietà Industriale e Intellettuale"; 

Al Personale afferente all'Università degli Studi di Torino si applica il Regolamento dei brevetti e 

della Proprietà Intellettuale. 

Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle 

attività in attuazione del presente Accordo e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale 

utilizzazione da parte di un'altra Parte. 

Salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le 

Parti convengono che la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalle 

attività di ricerca connesse al presente Accordo è disciplinata come segue. 

Per quanto riguarda i risultati che emergono dalle attività di ricerca svolta in collaborazione, si distingue tra: 

1. Attività sviluppate congiuntamente da Personale afferente ad entrambe le Parti; 
2. Attività sviluppate da Personale afferente ad una sola delle Parti. 

1. Attività sviluppate congiuntamente da Personale afferente ad entrambe le Parti 
I Risultati sono di proprietà congiunta delle Parti che li hanno generati in proporzione all'apporto inventivo 
conferito dal proprio Personale afferente, con piena facoltà di farne autonomamente uso e divulgarli, fatti 
salvi i tempi necessari per l'eventuale deposito di privativa industriale. Le Parti con successivo accordo 
definiranno le percentuali di titolarità di tali Risultati e regoleranno le modalità di protezione e gestione 
degli stessi. 
Nel caso in cui i Risultati provengano dallo svolgimento di progetti ammessi a finanziamenti pubblici, 

nazionali, europei o internazionali, la disciplina applicabile in tema di proprietà, protezione ed uso dei 

Risultati sarà quella prevista dagli specifici contratti stipulati con l'Ente finanziatore e, ove risultasse in 

conflitto con le previsioni del presente Accordo, sarà ritenuta prevalente rispetto alle previsioni contenute 

nel presente articolo. 

2. Attività sviluppate da Personale afferente ad una sola delle Parti. 

I Risultati scaturenti dalle attività in oggetto sono di completa proprietà della sola Parte che li ha generati, 

alla quale spetteranno altresì in esclusiva gli eventuali diritti di privativa industriale ed i relativi diritti 

patrimoniali. 

Qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione che avesse per argomento 

totale o parziale i contenuti che una delle Parti ritenesse di rendere oggetto di privative ai sensi dei commi 

precedenti, essa dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte allegando bozza della proposta di 

pubblicazione, al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione 
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medesima. In assenza di risposta esplicita, da comunicare per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della 

richiesta avanzata dalla Parte interessata, la predetta richiesta si riterrà approvata. Nel caso in cui una Parte 

esprima parere negativo sulla richiesta di pubblicazione, per motivi legati alla tutela dei risultati contenuti 

nel testo proposto, la pubblicazione verrà ritardata del solo tempo strettamente necessario alla tutela dei 

Risultati. 

Articolo 10 - Riservatezza 

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di 

qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si 

impegnano a: 

non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 

qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte; 

non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo. 

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

eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno 

comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi 

della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza 

conforme alle previsioni del presente Accordo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 

confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 

comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o 

lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia 

violato il presente Accordo. 

Articolo 11 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente 

Accordo e l'immagine di ciascuna di esse. 

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito 

delle iniziative di cui al presente Accordo. 

Articolo 12 - Trattamento dei dati 

Il Politecnico di Torino e l' Università degli Studi di Torino provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla 

comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini 

istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona 

condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 

13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si 

impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. 



Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Università degli Studi di Torino è il Rettore . 

Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo atto attuativo individuerà anche il 

responsabile per il trattamento dei dati. 

Articolo 13 - Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione 

o esecuzione del presente Accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il 

Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, 

l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo. 

Articolo 14 - Registrazione e spese 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 

26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, 

compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

Articolo 15 - Rimandi 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste 

dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

rorino, n .. ..J ... 4 NOV. 2014 

Per il Politecnico di Torino Per l'Università degli Studi di Torino 

Il Rettore Il Rettore 

Prof. Marco GILLI 



ALLEGATO A : ALLEGATO SCIENTIFICO SU TEMI DELLA COLLABORAZIONE. 

Nell'ambito delle aree scientifiche previste nell'art. 1 dell'accordo e delle aree di interesse della 
collaborazione, le Parti individuano quali prime tematiche scientifiche oggetto della collaborazione, le 
tematiche nel seguito elencate e che spaziano dagli aspetti clinici alla ricerca di base e agli aspetti 
organizzativi : 

• la robotica per lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche chirurgiche, per l'assistenza personale e 
per la riabilitazione; 

• l'informatica e la matematica per lo sviluppo di algoritmi utili all 'analisi dell'imaging clinico e all 'analisi 
dei dati del sequenziamento massivo dei genomi; 

• l'elettronica e la sensoristica per lo sviluppo di strumenti diagnostici più sensibili e meno costosi; 
• l'ottica e lo studio delle bioimmagini per migliorare le tecniche di biologia cellulare e di diagnostica 

istopatologica; 
• la scienza e l'ingegneria dei (bio)materiali come strumenti nello sviluppo di tecnologie abilitanti per 

l'ingegneria dei tessuti e la medicina rigenerativa , in un rivoluzionario approccio alla trapiantologia ; 
• le (bio )nanotecnologie per la realizzazione di innovativi sistemi diagnostici e terapeutici per le 

malattie genetiche e il cancro, inclusi i sistemi di trasporto mirato di farmaci ed energia mediante 
l'ingegnerizzazione di nanofluidi funzionalizzati; 

• l'ingegneria neuronale per la neuromedicina e in particolare per lo sviluppo di sistemi neuromorfici e 
interfacce cervello-computer di supporto ai disabili motori; 

• i modelli matematici e numerici per la descrizione e predizione di fenomeni fisiologici e gli approcci 
integrati di sviluppo di modelli computazionali multi-scala/multi-fisica e sperimentali per lo studio di 
patologie legate all'invecchiamento; 

• Le tecnologie dell'informazione e comunicazione per lo sviluppo di progetti di telemedicina e di point 
of care. 

Le Parti concordano che successivamente il Comitato Guida, previsto all 'art. 8 dell 'Accordo, potrà integrare 
l'elenco delle tematiche sopra riportate in relazione alle nuove esigenze manifestate dalle Parti in attuazione 
della collaborazione. 
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