CONVENZIONE QUADRO TRA L’IRES PIEMONTE E L’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER LO
SVOLGIMENTO

DI

ATTIVITÁ

DI

RICERCA

E

COLLABORAZIONE

DI

CARATTERE SCIENTIFICO E PER ATTIVITÁ DI DIDATTICA E FORMAZIONE
TRA
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (nel seguito denominata
Università degli Studi del Piemonte Orientale), codice fiscale 94021400026, con sede inVercelli,
via Duomo n.6, rappresentata nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Gian CarloAvanzi,
nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per la carica in Vercelli, via Duomo n.6, autorizzato
a quanto segue con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2019/11.1 del
1/03/2019;
E
L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte, (nel seguito denominato “IRES
Piemonte”), C.F. 80084650011 e P.I. 04328830015, con sede in Torino, via Nizza, 18, nella
persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, prof. Michele Rosboch, nato a Torino
il 11 ottobre 1968, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso l’Istituto di Ricerche
Economico Sociali del Piemonte
PREMESSO CHE
-

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte intendono attivare un
rapporto di continuativa collaborazione, nel quale attività di studio e ricerca condotte da
entrambi i soggetti possano proficuamente integrarsi, con l’utilizzo di risorse qualificate e
strumenti adeguati;

-

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale ha come fine istituzionale la didattica e la
ricerca, e ha precipuo interesse a utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per
assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in
particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire ai propri studenti significative
esperienze formative;

-

IRES Piemonte può contribuire all’attività didattica e di ricerca dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale sia in termini di disponibilità di personale sia come offerta di
applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per eventuali
stage, ecc. e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione

accademico-professionale degli studenti, anche al fine di fornire loro l’opportunità di una
migliore conoscenza del mercato del lavoro;
-

IRES Piemonte, disciplinato dalla legge regionale n. 43/1991 e s.m.i., è un istituto di ricerca
che svolge la sua attività d’indagine in campo socio-economico e territoriale,fornendo
un supporto all’azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni
ed enti locali piemontesi. Costituito nel 1958, dal 1991 l’Istituto è un ente strumentale della
Regione Piemonte, configurato come ente pubblico regionale dotato di autonomia
funzionale;

-

Il Titolo 1 della L.R. n. 43/1991 e s.m.i. ne individua natura e funzioni;

-

Con Deliberazione n. 19/2022 del 29/03/2022 il Consiglio di Amministrazione di Ires
Piemonte ha approvato la presente Convenzione.
Tutto ciò premesso e considerato:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Finalità della Convenzione

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte intendono attivare un
rapporto di collaborazione nei rispettivi ambiti di competenza, attuando forme di collaborazione
di carattere scientifico, studi e ricerche in aree tematiche di comune interesse.
Le attività realizzate nell’ambito della presente Convenzione saranno ulteriormente definite e
formalizzate mediante la stipula di appositi accordi.
ART. 2
Oggetto della collaborazione
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte favoriranno la
collaborazione reciproca in attività di ricerca relativa agli ambiti di rispettiva competenza,
mettendo a disposizione le proprie risorse sia di personale sia di attrezzature e strutture. Tale
collaborazione potrà concretizzarsi in attività condivisa di studi e ricerche, iniziative tecnicoscientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti, progetti di ricerca
specifici affidati dall’IRES Piemonte ai Dipartimenti Universitari, o viceversa, partecipazione
congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, partecipazione congiunta ed
eventualmente con altri enti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative,
collaborazioni per attività di formazione continua, corsi integrativi per neolaureati, master
universitari, corsi e/o seminari con tecnologie e-learning.

Le parti potranno altresì definire attività didattiche anche complementari rivolte agli studenti,
nonché, l’attivazione di borse di studio, borse di dottorato e altri interventi a favore di studenti,
specializzandi, dottorandi e neolaureati.
In particolare, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale si impegna a:


consentire al personale dell’IRES Piemonte l’accesso alle proprie biblioteche, nonché
l’accesso ai servizi di Ateneo, incluse le Banche Dati bibliografiche e full text, sulla base
di successive intese;



promuovere, coinvolgendo gli studenti interessati, studi per monografie e tesi di laurea su
temi di interesse congiunto.

In particolare, l’IRES si impegna a:


consentire al personale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale l’accesso alle
proprie biblioteche, nonché ai servizi di IRES, incluse le banche dati bibliografiche e full
text, sulla base di successive intese;



promuovere presso la Regione Piemonte l’attivazione di progetti di ricerca applicata che
vedano la partecipazione del personale di ricerca dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale;
ART. 3
Accordi attuativi

La collaborazione tra le Parti sarà realizzata mediante specifici Accordi attuativi in aderenza alle
autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle
Parti, del presente Accordo e della normativa vigente.
Gli Accordi attuativi disciplineranno in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica,
organizzativa, economica e gestionale precisando gli impegni assunti da ciascuna delle parti.
Gli Accordi attuativi potranno essere sottoscritti dai Dipartimenti competenti dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale o dalla Direzione Generale, in relazione alle specificità degli
accordi.
ART. 4
Responsabili della convenzione
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale indica quale referente della presente
convenzione il Prof. Roberto Barbato, Prorettore.
L’IRES Piemonte indica quale referente della presente convenzione il Dott. Vittorio Ferrero,
Direttore dell’IRES Piemonte.
ART. 5

Durata e rinnovo
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione, ha la durata di tre anni a
partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere nuovamente rinnovata con l’accordo delle parti.
Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione. L’eventuale
disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra con lettera raccomandata A.R., con
un preavviso di almeno due mesi.
Lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici immediati sui rapporti
attuativi in essere che dovranno comunque essere portati a compimento secondo quanto previsto
dai singoli contratti.
ART. 6
Copertura assicurativa
Gli aspetti concernenti le coperture assicurative verranno definiti nei singoli accordi così come
specificato all’art. 3 della presente convenzione.
ART. 7
Trattamento dei dati, privacy e riservatezza
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte provvedono al trattamento,
alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito
del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamentinonché
dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal
D. Lgsl. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Nel merito delle attività discendenti dalla presente Convenzione, i relativi atti attuativi
individueranno anche il responsabile per il trattamento dei dati.
Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in
esecuzione della presente convenzione 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 loro dall’altra parte;

-

non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione
confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal 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.
Sono comunque fatte salve le comunicazioni e la diffusione di dati imposti dalle disposizioni di
legge.
L’IRES Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono autorizzate a rendere
nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto della presente convenzione e a
pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti gli accordi
specifici e attuativi della presente convenzione.
ART. 8
Controversie
Le parti si impegnano a definire in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia derivante
dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione. Qualora nonostante l’impegno
delle parti ciò non fosse possibile 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 della presente Convenzione.
Art.9
Codici etici
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’IRES Piemonte favoriscono la diffusione e
la sensibilizzazione tra i propri operatori dei contenuti dei propri codici etici e/o di
comportamento previsti dalla normativa attuale.
ART. 10
Firma digitale, imposta di bollo e registrazione
Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di
firma digitale delle parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/2009.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R.. n. 131del 26.4.1986.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Le spese relative alla registrazione, compreso il bollo, sono a carico di IRES Piemonte.
Letto, approvato e sottoscritto
Torino,
Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Il Rettore
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

Per l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte (IRES)
Il Presidente
(Prof. Michele Rosboch)

