
 

CONVENZIONE TRA “ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L.” E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TORINO PER IL FUNZIONAMENTO IN ASTI DEI CORSI DI 

STUDIO NEGLI ANNI ACCADEMICI 2015/2016 – 2029/2030. 

CONSIDERATA 

- la riunione del 28 settembre 2015 e successive, avvenuta in Sala Allara, a 

Torino v. Verdi n. 8, presieduta dal prof. Roberto Cavallo Perin, delegato del 

Rettore per gli insediamenti universitari extrametropolitani, del prof. Ivo 

Zoccarato, del Prof. Giorgio Gilli, della Dr.ssa Adriana Belli nonché per 

Astiss del Dr. Michele Maggiora, del Direttore Dr. Francesco Scalfari. 

- la Convenzione stipulata tra le parti il 25 ottobre 2011, con scadenza al 31 

agosto 2017.  

- che in attuazione della menzionata Convenzione sono attivi in Asti n. 2 corsi 

di laurea triennale, n. 1 corso di laurea Magistrale (biennale) e un percorso di 

laurea triennale, così come indicato all’allegato A della Convenzione stessa, 

con un impegno dell’Università degli Studi di Torino che per i requisiti 

minimi non è inferiore a n. 24 docenti strutturati, di cui almeno un terzo 

professori (associati o ordinari); 

- la cautela offerta dall’art. 8 della Convenzione la quale prevede che qualora 

la Convenzione stessa “cessi anzitempo per qualsiasi causa o non sia 

rinnovata alla scadenza, l’Università di Torino garantisce agli studenti la 

possibilità di completare il loro ciclo di studi nella propria sede Metropolitana 

di Torino”. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

Tra 
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ASTISS S.C.R.L con sede legale in Asti, Corso Vittorio Alfieri, 326, 

rappresentata dal Dott. Michele Maggiora, domiciliato, ai fini del presente 

accordo, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti; 

E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – C.F. 80088230018, 

rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 

21/10/1955 e per la carica domiciliato a Torino in Via Verdi n. 8; 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

1. La convenzione ha ad oggetto le attività didattiche e di ricerca svolte nella 

sede extrametropolitana dell’Università degli Studi di Torino, site nel 

territorio di Asti.  

2. Le parti disciplinano i reciproci impegni al fine di garantire il sostegno ed il 

funzionamento necessari alle attività extrametropolitane nella piena 

collaborazione e nel rispetto delle specifiche finalità.  

3. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente 

convenzione. 

Art. 2 

Rapporti tra Enti Firmatari 

1. L’Università degli Studi di Torino indica quale Referente dei rapporti 

oggetto della presente convenzione, il Rettore dell’Università degli Studi di 

Torino o suo delegato; ASTISS S.C.R.L indica quale Referente il proprio 

Presidente o suo delegato. 

Art. 3 
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Organizzazione 

1. L’Università di Torino, nella realizzazione delle proprie finalità 

d’istruzione superiore e di ricerca scientifica e tecnologica, si impegna 

attraverso le proprie strutture didattiche e di ricerca, ad organizzare e svolgere 

nella sede extrametropolitana in Asti i Corsi di Laurea indicati all’Allegato A. 

2. L’organizzazione e la direzione delle iniziative didattiche e di ricerca è di 

competenza dell’Università degli Studi di Torino.  

3. Spetta ad ASTISS S.C.R.L l’organizzazione e la direzione delle strutture e 

dei servizi a supporto alle attività didattiche e di ricerca indicati al successivo 

art. 5. 

4. Le parti si riservano la possibilità di ampliare l’offerta formativa con 

programmi di alta formazione, specializzazione, master o altre attività, 

funzionali o connesse allo sviluppo delle competenze sottoscrivendo di volta 

in volta accordi speciali da allegare alla presente convenzione ai sensi del 

successivo art. 7. 

5. Gli accordi relativi alle attività di ricerca stipulati dai Dipartimenti 

dell’Università di Torino vanno comunicati alla Divisione competente per le 

attività extrametropolitane, ai fini di coordinamento e per l’allegazione alla 

presente convenzione ai sensi del successivo art. 7. 

Art. 4 

Impegni dell’Università di Torino 

1. L’Università e per essa i Dipartimenti s’impegnano ad assicurare per la 

durata della presente Convenzione l’erogazione in ASTISS dei corsi di studio 

indicati all’Allegato A. 

2. Tutti gli insegnamenti sono attribuiti in conformità alla disciplina 
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universitaria (docenza di ruolo, affidamenti, professori a contratto). 

3. L’Università s’impegna a consentire la fruizione di ogni servizio 

universitario agli studenti iscritti ai corsi. Sono a carico dell’Università degli 

Studi di Torino l’assicurazione per infortuni e responsabilità civile nei 

confronti dei propri studenti e docenti, nonché l’attività di Segreteria 

Amministrativa. 

4. E’ destinato dall’Università degli Studi di Torino alla sede 

extrametropolitana in Asti ogni contributo o finanziamento di terzi finalizzato 

al sostegno dei corsi di studio attivati in tale sede. 

5. L’Università e per essa i Dipartimenti, s’impegnano a collaborare con 

ASTISS S.C.R.L nella gestione dell’attività di promozione, orientamento e 

pubblicità dei corsi ivi attivati. 

6. Provvede l’Università e per essa i Dipartimenti alla gestione del personale 

docente destinato alla didattica, alle procedure d’assegnazione e di pagamento 

delle spese per affidamenti e professori a contratto, previo pagamento da parte 

di ASTISS S.C.R.L dell’importo complessivo annuo indicato all’Allegato A. 

7. Il Coordinamento e funzionamento della sede di Asti è assicurato dal 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari con la designazione a 

tal fine di un professore afferente al Dipartimento stesso, nominato con atto 

del Rettore o suo Delegato. 

8. Accordi attuativi definiscono l’organizzazione in Asti – anche nella forma 

on line – dei servizi di gestione carriere studenti, servizio job placement e 

ufficio informativo internazionalizzazione (progetti LLP/ERASMUS), 

valorizzando l’esperienza già maturata da ASTISS S.C.R.L 

9. Per master, corsi di aggiornamento, di perfezionamento, Summer School e 
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per ogni altra attività diversa dai corsi di laurea, l’Ateneo s’impegna a pagare 

ad ASTISS il 60% del prelievo spettante all’Ateneo medesimo secondo il 

Regolamento tasse e contributi.  

Art. 5 

Impegni di ASTISS S.C.R.L 

1. ASTISS S.C.R.L a mezzo di apposita convenzione trentennale – anche a 

mezzo dei soci consorziati - mette a disposizione dell’Università di Torino i 

locali indicati all’allegato D, idonei a svolgere le attività previste dalla 

presente convenzione, pienamente funzionali alle esigenze dell’Università ed 

in conformità alle norme universitarie vigenti in materia di sicurezza, con le 

finalità di cui alla presente convenzione. Al fine di verificare la corretta 

attuazione ed applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, 

l’Università si riserva di effettuare controlli e di richiedere idonea 

certificazione. 

2. Sono messe a disposizione dell’Università le aule, i laboratori e servizi 

connessi, il tutto debitamente attrezzato con spese a carico di ASTISS S.C.R.L 

3. ASTISS S.C.R.L si impegna inoltre: 

 - a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile 

medesimo e quelle che assicurino la custodia e manutenzione dei locali, con la 

fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento dei corsi di studio, le 

spese per utenze - tra cui a titolo esemplificativo il servizio di calore, pulizia, 

utenze di acqua, energia elettrica, gas - nonché quelle relative alla 

manutenzione dell’impiantistica in rete e della connettività con la rete GARR, 

assumendo a proprio carico la spesa relativa al canone annuale. 

- a mettere a disposizione il personale tecnico-amministrativo necessario al 
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funzionamento dei locali, per il funzionamento della didattica, per i laboratori 

e la biblioteca, per la connessione in rete. 

4. ASTISS S.C.R.L., con il pagamento della somma complessiva di € 

5.610.000,00 contribuisce al funzionamento dei corsi di studio indicati 

all’Allegato A, anche nella modalità di finanziamento pluriennale dei punti 

utili all’organico, in particolare alla progressione di carriera di ricercatori e 

professori. 

5. ASTISS S.C.R.L s’impegna a pagare entro il 30 aprile di ogni anno 

all’Università degli Studi di Torino la somma di Euro 374.000,00: 

- di cui Euro 127.600,00 all’Amministrazione Centrale di Ateneo per il 

finanziamento dei punti in organico indicati in Allegato B, utili in particolare 

alla progressione in carriera di propri ricercatori e professori da incardinare al 

servizio dei corsi di laurea oggetto della presente convenzione ora indicati 

all’allegato A.  

- di cui Euro 246.400,00 direttamente alle Strutture indicate all’Allegato A e 

utili alle stesse per garantire il funzionamento o sostentamento dei medesimi 

corsi di laurea ora indicati all’allegato A.  

6. ASTISS S.C.R.L garantisce con l’apposita fideiussione qui in Allegato C la 

copertura integrale del pagamento della somma complessiva di € 

5.610.000,00, a scalare di anno in anno in ragione di € 374.000,00 l’anno.  

Art. 6 

Durata ed effetti 

1. La presente convenzione ha durata di 15 anni accademici a partire dall’anno 

accademico 2015-16, salvo proroga o rinnovo sottoscritto dalle parti 

contraenti prima della scadenza. Anche l’ultimo anno accademico ha 
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convenzionalmente termine al 30 settembre.  

2. La sottoscrizione della presente convenzione determina la cessazione della 

precedente Convenzione 25 ottobre 2011, e in ragione d’essa nulla è più 

dovuto come da dichiarazione qui in allegato E. 

3. Per comune accordo tra le parti la presente si ricollega alla precedente 

convenzione senza alcuna soluzione di continuità. 

Art. 7 

Accordi 

1. Ogni atto, accordo o contratto avente ad oggetto attività dell’Università 

degli Studi di Torino, un suo Dipartimento, ufficio o altra struttura 

universitaria comunque denominata produce effetto solo ove allegati alla 

presente Convenzione. 

2. Tali accordi possono avere ad oggetto anche la disponibilità di terzi a 

fornire, la consulenza tecnico-didattica e di ricerca necessaria ad attività di 

sperimentazione, organizzazione di attività nei settori indicati all’allegato A. 

3. E’ considerato patto aggiunto alla presente convenzione - annualmente 

allegato alla stessa – il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte ed Università 

degli Studi di Torino per i corsi di laurea d’area sanitaria. 

4. Tutte le precedenti convenzioni, accordi e patti aggiuntivi con l’Università 

degli Studi di Torino perdono efficacia con la sottoscrizione della presente 

Convenzione. 

Art. 8 

Norme finali 

1. Qualora la convenzione cessi anzitempo per qualsiasi causa o non sia 

rinnovata alla scadenza, l’Università di Torino garantisce agli studenti la 
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possibilità di completare il loro ciclo di studi nella propria sede di Torino. 

2. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. 

3. La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d’uso a cura e 

spese del richiedente. 

Bollo assolto in forma virtuale da parte di Astiss. 

Torino, 15/03/2016 

 

 Il Presidente ASTISS 

 Dr. Michele Maggiora 

 

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino 

Prof. Gianmaria Ajani 
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Allegato A – Corsi di laurea e strutture di riferimento 

1. Corsi di Studio 2. Strutture
Finanziamento annuo di 
ASTISS S.C.R.L.  

Coordinamento e funzionamento dei 
Corsi in Asti 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e 
Alimentari 

 € 32.500,00 

Corso di laurea in Tecnologie 
alimentari - percorso Ristorazione 

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e 
Alimentari 

€ 83.904,76 

Corso di Laurea Magistrale 
Interateneo in Scienze Viticole ed 
Enologiche  

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e 
Alimentari 

€ 92.095,24 

Corso di laurea in Infermieristica,  Dipartimento di Scienze della 
Sanità Pubblica e Pediatriche € 70.500,00 

Corso di laurea in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive  
-  

Centro servizi SUISM 
€ 95.000,00 

Totale annuo € 374.000,00 
VALORE OGGETTO DI 
FIDEIUSSIONE 

€ 5.610.000,00 

Il Presidente di ASTISS 
dr. Michele Maggiora 

Il Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Torino 



 
 

 
 
 
 

Allegato B - Ripartizione dei finanziamenti 
 
 

1. 
Dipartiment
o 

Finanziamento complessivo 
ASTISS S.C.R.L.      € 1.740.000,00  Punti 

organico 

  annuo per 15 anni   per 15 anni annuale 

 
Dipartimento 

di Scienze 
Agrarie, 

Forestali e 
Alimentari 

€ 208.500,00  € 3.127.500,00  

Per 
funzionamento e 
o sostentamento 
corsi  

 € 2.257.500,00   € 150.500,00   

Per 
reclutamento   € 870.000,00   € 58.000,00  0,50 

Dipartimento 
di Scienze 

della Sanità 
Pubblica e 
Pediatriche 

€ 70.500,00  € 1.057.500,00  

Per 
funzionamento e 
o sostentamento 
corsi  

 € 1.057.500,00   € 70.500,00  

 Per 
reclutamento  0,00 0 0,00 

Dipartimento 
di Scienze 
Mediche 

Dipartimento 
di Scienze 

della Sanità 
Pubblica e 
Pediatriche 

€ 95.000,00  € 1.425.000,00  

Per 
funzionamento e 
o sostentamento 
corsi  

 € 381.000,00  € 25.400,00 

 
Per 
reclutamento   € 1.044.000,00   € 69.600,00  0,60 

Totali € 374.000,00  € 5.610.000,00          

Totale Ateneo       reclutamento  € 1.914.000,00   € 127.600,00  
 

   funzionamento €  3.696.000,00  € 246.400,00  

   totale € 5.610.000,00 € 374.000,00  
Il Presidente di ASTISS 
dr. Michele Maggiora 
 

Il Magnifico Rettore dell’Università  
degli Studi di Torino 

  
 







Allegato D - Locali e risorse messe a disposizione 

Asti Studi Superiori società consortile a r. l. 
Comune di Asti - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Asti 
Cassa di Risparmio di Asti SpA - Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

Sede legale: Fondazione Cassa di Risparmio di Asti - Corso Vittorio Alfieri n. 326 - 14100 Asti 
Sede operativa: Polo Universitario di Asti Studi Superiori - Area Fabrizio De Andrè 

ex Caserma Colli di Felizzano - Corso Vittorio Alfieri - 14100 Asti 
Tel.: 0141 - 59 04 23 - Fax: 0141 - 43 00 84 - Sito web: www.uni-astiss.it 

C.F./P.I.: 01409820055 

Elenco locali ASTISS messi a disposizione UNITO 
Ex Caserma Colli di Felizzano  
Piazza Fabrizio de Andrè/Corso Vittorio Alfieri 
14100 Asti 

I locali messi a disposizione consistono in: 
1 aula magna (anche per le cerimonie di laurea, convegni, seminari, e altro) 
12 aule per le lezioni 
1 laboratorio informatico 
1 laboratorio di pratica infermieristica 
1 laboratorio di analisi sensoriale 
1 laboratorio di biologia 
1 laboratorio di chimica 
1 biblioteca sala riunioni 
1 sala studio di venticinque posti presso la biblioteca 
2 sale professori 
1 ufficio segreteria per agraria 
2 uffici segreteria per infermieristica 
1 ufficio segreteria per scienze motorie e sportive 
1 ufficio studenti job placement sportello EDISU 

E’ consentito e garantito anche l’uso e l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni per le 
attività di studio. 
Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro attualmente vigenti, adeguatamente arredati e attrezzati. 

Stima costi di gestione Astiss: 
- Euro 210.000  per costi annuali di gestione e manutenzione (comprendenti forniture, utenze e 
assicurazioni).  
- Euro 10.000 per spese straordinarie   
- Euro 265.800 per locazione dell’immobile di proprietà del Comune di Asti 

http://www.uni-astiss.it/


Elenco strutture sportive del Comune di ASTI messe a disposizione dell’Università degli Studi 
di TORINO. 

Le strutture sportive comunali messe a disposizione per lo svolgimento delle attività del Corso di 
Laurea in Scienze Motorie e Sportive consistono in: 

• Palazzetto dello Sport Pala San Quirico;
• Palestra di via Carlo Alberto Dalla Chiesa;
• Campo di Atletica ;
• Piscina coperta.

L’uso di tutte queste strutture avviene continuativamente da settembre a maggio per consentire lo 
svolgimento delle attività didattiche e degli esami. 

E’ consentito e garantito anche l’uso e l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni 
(spogliatoi, docce, ecc.). 
Tutti i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi alle norme sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro attualmente vigenti, adeguatamente arredati e attrezzati. 

Il Presidente di ASTISS 
dr. Michele Maggiora 

Il Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Torino 



Allegato E 
Pagamenti residui Convenzione 15/03/2016 

Anno Accademico
Importo accertato 

euro
Importo versato da 

Astiss euro
Disavanzo  a 

credito Unito euro

Importi versati a 
Dipartimenti o 

Centri euro
Note

A.A. 2011/2012 438.000,00 418.750,00 0,00 19.250,00

versam. da Astiss contab. 
08/07/2013  euro 418.750. 

Contratto di 
collaborazione di euro 

19.250 erogato  
direttamente al soggetto.

A.A. 2012/2013 438.000,00 438.000,00 0,00

 versam. da Astiss contab. 
23.12.2015 euro 138.000 e 
24/07/2014 euro 300.000

A.A. 2013/2014 438.000,00 438.000,00 0,00

 versam. da Astiss contab. 
18.11.2015 euro 438.000

A.A. 2014/2015 438.000,00 403.000,00 0,00 35.000,00

versam. da Astiss contab. 
26.01.2016 euro 200.000, 
09.02.2016 euro 203.000. 

Contratti di 
collaborazione di euro 

35.000 erogati 
direttamente ai soggetti.

Totali 1.752.000,00 1.697.750,00 0,00 54.250,00

Altre attività Anno Accademico Anno Accademico Anno Accademico Anno Accademico Importo dovuto Importo versato
Disavanzo  a 

credito Unito 
euro

A.A. 2011/2012 A.A. 2012/2013 A.A. 2013/2014 A.A. 2014/2015

Centro studi per lo 
sviluppo rurale della 

collina - Facoltà di Agraria

34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00 0,00 0,00

Importo non 
dovuto poiché 

borsa di 
dottorato non 

attivata per tutti 
gli anni

Master Interfacoltà 
(Agraria, Medicina 

Veterinaria, 
Giurisprudenza) in 

Responsabilità e 
Gestione della qualità 

nell'impresa Alimentare

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00

Master non 
attivato A.A. 

2013/14 e 
2014/15. Primi 

due anni contab. 
16.05.2014 

erogati 
direttamente al 

DISAFA.

Borse di studio per le 
Scuole di 

Specializzazione della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia: Chirurgia 

Vascolare; Ginecologia 
ed Ostetricia; Neurologia

75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 300.000,00 351.133,28 0,00

Versamenti 
effettuati sulla 

base delle 
richieste della 

Direzione 
Funzioni 

Assistenziali 
contab. del 

02.10.2015, del 
23.06.2014, del 
31.05.2013, del 

25.06.2012 e 
dell'11.05.2012

Totali 159.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00 636.000,00 451.133,28 0,00

Caselle in giallo per corsi/master non attivati perciò non dovuti

Situazione  finanziaria Unito Astiss

Il Presidente di ASTISS 
dr. Michele Maggiora 

Il Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi di Torino 




