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Fondo Ricerca e Talenti 
 
CHE COS’E’: Il “Fondo Ricerca e Talenti” è una Fondazione Universitaria – regolata dalla legge 
388/2000 - costituita su iniziativa dell’Università degli Studi di Torino e della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino. 
 
QUANDO: 10 febbraio 2012 
 
PERCHE’: Obiettivo del Fondo è coadiuvare l'Università nello svolgimento della sua missione di 
sviluppo della cultura, della ricerca, dell'innovazione, dell'alta formazione, della formazione 
continua, nonché contribuire al potenziamento dei rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro, 
supportando il trasferimento a partner esterni dei risultati della ricerca anche con strumenti idonei a 
consentirne il pieno sfruttamento. 
Nel perseguire il proprio scopo il Fondo:  

a) svolge attività di fund raising in favore dell’Università, attraverso la promozione e la ricerca 
di fondi di finanziamento, pubblici e privati, e la richiesta di contributi pubblici e privati da 
destinare agli scopi propri, nonché finalizzati a cofinanziare i progetti di ricerca nazionali, 
europei e internazionali o a stimolare la promozione dell’alta formazione e l’addestramento 
alla ricerca; 

b) promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed 
internazionali nonché con soggetti privati che possano contribuire alla realizzazione delle 
attività gestite dal Fondo e allo sviluppo e promozione della missione dell’Università in tutte 
le sue manifestazioni. 
 

COME: 
1. stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati; 
2. amministra e gestisce beni di cui abbia la proprietà o il possesso; 
3. costituisce o partecipa a consorzi, associazioni o fondazioni, comprese società di capitali, 

che condividono le medesime finalità.  
4. sostiene lo svolgimento di attività di alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico e di 

iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 
5. promuove seminari, conferenze e convegni anche con istituzioni e organizzazioni nazionali 

e internazionali o partecipa ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;  
6. realizza e gestisce, nell'ambito della programmazione dell’Università, strutture di edilizia 

universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale 
dell'Università; 

7. realizza accordi, intese e collaborazioni con associazioni e ordini professionali; 
8. promuove i rapporti con gli “ex alunni” dell’Università degli Studi di Torino. 


