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PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO,
IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, LA SUISM CENTRO DI
SERVIZI DI INTERESSE PER L'ATENEO E LA SCUOLA DELLO SPORT C.O.N.I. PIEMONTE.

TRA

Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Via Verdi, 8, Codice Fiscale
80088230018 (d'ora in poi denominata "Università"), rappresentata dal Rettore pro
tempore Prof. Gianmaria Ajani, nato a Torino il 21 ottobre 1955;

E

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - P.I. 00993181007 (di seguito
"C.O.N.I.") rappresentato dal Presidente, Dott. Giovanni Malagò, nato a Roma il 13
marzo 1959, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Roma, Largo
Lauro de Bosis, 15;

E

SUISM - Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo, rappresentata dal Presidente Prof.
Giorgio Gilli, nato a Torino il 30 maggio 1947, domiciliato per il presente atto presso la
sede del Centro, Piazza Bernini 12

E

Scuola dello Sport/ C.O.N.I. Piemonte, con sede in via Giordano Bruno 191 (di seguito
definita per brevità "SDS-CONI Piemonte"), rappresentata dal Presidente Dott.
Gianfranco Porqueddu, nato a Pola (Croazia) il 1° aprile 1942, domiciliato per il presente
atto presso la sede dell'Ente;
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Premesso che

•

l'Università è ente pubblico di ricerca e formazione universitaria la cui attività si
estende dalle materie umanistiche a quelle scientifiche a quelle mediche
coniugando i diversi saperi in un rapporto virtuoso finalizzato al progresso della
ricerca scientifica e tecnologica, alla creazione di innovazione, di maggiore
competitività internazionale e opportunità di sviluppo del territorio;

•

l'art. 2 del D. Lgs n. 178/1998 precisa che la ricerca scientifica e gli studi di
livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle Università;

•

la Giunta Nazionale del C.O.N.I., con delibera n. 146 del 22 febbraio 2001, ha
approvato le nuove "Disposizioni attuative per la costituzione ed il funzionamento
delle Scuole Regionali dello Sport";

•

il Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNAQ) del CONI
"consente di integrare nel sistema formativo CONI-FSN-DSA, che rimane
comunque l'asse centrale della formazione nazionale, anche percorsi di
formazione compiuti in altre agenzie formative (Università, Regioni, ecc.),
integrando quindi diversi percorsi formativi ed espenenze eterogenee, ma
comunque convergenti rispetto alle competenze da acquisire";

•

la Scuola dello Sport - C.O.N.1. (in breve SOS-CONI Piemonte), istituita nel
2002, ha la finalità di provvedere, in sinergia con le Istituzioni e gli Enti locali,
alle esigenze formative e di aggiornamento di tutti soggetti che agiscono in
ambito sportivo sul territorio regionale di competenza, mediante la diffusione di
cultura sportiva, la prestazione di consulenza professionale, la realizzazione di
corsi di formazione per figure professionali dello sport, la predisposizione di
pubblicazioni, documenti, ricerche e filmati in materia sportiva;

/
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•

il Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo "SUISM", costituito con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 30.09.2013,
ha, tra le altre, la finalità di promuovere il progresso delle Scienze applicate alle
attività motorie, nonché di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla
preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono
dedicarsi all'insegnamento delle attività motorie e agli impegni tecnici nel campo
sportivo;

•

il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino, con
deliberazione del 16 aprile 2014, ha autorizzato la redazione e la sottoscrizione
del presente protocollo.

Tutto ciò premesso, l'Università degli Studi di Torino, il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (C.O.N.1.), la SUISM - Centro di Servizi di interesse per l'Ateneo e la Scuola
dello Sport- C.O.N.I. Piemonte (SDS-CONI Piemonte) come in epigrafe rappresentati

Concordano

•

di collaborare alla predisposizione e attuazione di un Progetto teso alla
formazione qualificata, aggiornamento e specializzazione di specifiche figure
tecniche nelle Scienze applicate alle attività motorie anche in ambito sportivo;

•

di impegnarsi a definire, con specifico successivo Accordo le modalità operative e
il piano finanziario necessario allo sviluppo del Progetto ed ai conseguenti
impegni a carico delle Parti per il raggiungimento dei risultati previsti dalla
collaborazione;

• m particolare, l'Accordo disciplinerà la realizzazione di corsi di formazione e
/

aggiornamento professionale per l'individuazione di figure professionali dello

•

sport da inserire nell'Elenco Nazionale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali;

Torino, 12 maggio 2014
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