
ACCORDO QUADRO FRA IL MIP-POLITECNICO DI MILANO E 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE 

DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORIENTATE A UNIVERSITÀ, ENTI DI 

RICERCA E ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

Premesso: · 

Che l'Università degli Studi di Torino e il MIP Politecnico di Milano 

intendono attivare attività di collaborazione nell'ambito delle attività di 

formazione orientate a Università, Enti di Ricerca e Istituzioni Scolastiche; 

che il MIP, attraverso la SUM, Scuola di Management per lé Università, gli 

Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche, è in possesso delle competenze 

necessarie per la realizzazione delle attività in oggetto; 

che l'Università degli Studi· di Torino, con proprie professionalità o in 

coll~borazione con enti partecipati quali il COREP (Consorzio per la Ricerca e · 

l'Educazione Peimanente) e la SAA Scarl, è in possesso delle competenze 

necessarie alla realizzazione delle attività in oggetto; 

Tra 

l'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi, 8, rappresentata 

dal Rettore pro tempore, Prof. Gianmaria Ajani; 

e 

Il MIP - Politecnico ·di Milano, con sede in Milano, Via Lambruschini, 4/C, · 

rappresentato dal Presidente pro tempore, Prof. Gianluca Spina 

si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Il Consorzio MIP e l'Università degli Studi di Torino s1 impegnano a 

collaborare per la reàlizzazione delle seguenti attività: 

a) Realizzazione di iniziàtive di formazione e/o supporto congiunte, su 

terni ritenuti di comune interesse; 

b) Realizzazione di attività di formazione e/o supporto realizzate ad hoc 

per l'Università degli Studi di Torino; 

'\,_ 



c) Partecipazione da parte dell'Università degli Studi di Torino, a tariffe 

agevolate, ai corsi Advanced reali~zate dalla SUM; 

d) Partecipazione da parte dell'Università degli Studi di Torino, a tariffe 

agevolate, ai Master promossi dalla SUM; 

2. Ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, il · MIP ha adottato il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello Organizzativo 231 "), 

adeguandosi ai requisiti previsti dal D.Lgs 231/2001 che disciplina le 

responsabilità degli Enti in conseguenza dei reati commessi con riferimento 

alla propria attività. 

I principi contenuti nel Modello Organizzativo 231, e nel relativo Codice 

Etico,. formano parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di cui al 

presenté accordo. L'Università degli Studi di Torino dichiara di .essere a · 

conoscenza della nor:rnativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti di 

cui al D. Lgs. 231/01, delle sue implicazioni per, il MIP e dell'adozione da 

parte di quest'ultimo di un apposito· Modello Organizzativo 231 e del relativo 

Codice Etico, e ne accetta i termini e le condizioni. 

3. Tempi e modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1) 

saranno definiti con scambio di corrispondenza tra le parti. 

4. Il presente accordo entra in vigore alla data di stipula, ed ha durata di cinque 

anni. Può essere rinnovato previo accordo tra le parti. 

MIP Politecnico di Milano 

Il Presidente Il Rettore 

Prof. Gianmaria 


