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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che: 
 
• con deliberazione n. 168 del 20.12.2005, il Consiglio comunale approvava la Convenzione 

per il decentramento dei corsi universitari nella provincia di Cuneo con valenza per gli anni 
accademici 2005/2006 e 2006/2007; 

 
• la Giunta comunale con deliberazione n. 303 del 21.12.2006 approvava la proroga della 

scadenza al 30.9.2008; 
 
• sono nel frattempo entrate in funzione le nuove sedi universitarie di Mater Amabilis a Cuneo 

e di Santa Monica a Savigliano; 
 
• è stato compiuto, in seno al Centro per l’insediamento universitario in provincia di Cuneo, un 

lungo percorso di accertamento di tutte le attività universitarie svolte in provincia, nonché dei 
loro costi storici e di quelli preventivati, al fine di giungere alla stesura di un nuovo testo di 
convenzione; 

 
• in questo quadro l’Università di Torino, al fine di consolidare i rapporti con il territorio e 

stimolare una collaborazione attiva e proficua con gli enti interessati, ha proposto un progetto 
che prevede il bando di complessivi 51 posti di ricercatore e di docente (per la precisione di 
30 posti di ricercatore e di 21 posti tra professori ordinari ed associati) da incardinare nelle 
sedi cuneesi dell’Università stessa; 

 
• l’Università assicura il finanziamento dei 21 posti di professore associato e ordinario, mentre 

chiede agli enti locali contraenti di garantire il finanziamento dei 30 posti di ricercatore per 
un periodo di 10 anni, al termine dei quali l’Ateneo ne assumerà a proprio carico gli stipendi; 

 
• la proposta è stata accolta con favore dal Comune di Cuneo, che scorge in essa una 

irrepetibile occasione di un reale salto di qualità nella vicenda dell’insediamento universitario 
in quanto ne consoliderebbe la presenza e l’attività con la presenza di un nutrito corpo 
docente esplicitamente incardinato nelle sedi poste in provincia di Cuneo; 

 
• il Consiglio comunale, con deliberazione n. 73 del 15.7.2008, approvava un ordine del giorno 

che impegnava il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi perché “la nuova convenzione contenga 
forti elementi innovativi, mirati ad un riorientamento delle attività universitarie in funzione 
delle specifiche vocazioni del territorio, anche attraverso un documento aggiuntivo che ne 
indichi il percorso e le necessarie verifiche ed un ‘patto locale’ tra gli enti locali, le 
fondazioni di origine bancaria e gli altri attori del territorio”; 

 
• per venire incontro all’ingente costo della ricordata proposta (€ 1.500.000,00 annui per 10 

anni), gli enti locali hanno chiesto il sostegno di possibili finanziatori (in primis le 
Fondazioni di origine bancaria ed altri enti pubblici), ricevendone una ampia disponibilità 
che si traduce appunto nel Patto locale; 

 
• integrante della nuova convenzione è l’Accordo strategico che tutti gli attori locali interessati 

al consolidamento dell’insediamento universitario stringono con l’Università di Torino per 
delineare quello che il Consiglio comunale, nel suo ricordato ordine del giorno, definiva 
come “riorientamento delle attività universitarie in funzione delle specifiche vocazioni del 
territorio”; 
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• si ritiene pertanto che gli orientamenti espressi dal Consiglio comunale con deliberazione n. 
73 del 15.7.2008 abbiano trovato accoglimento nella convenzione che viene sottoposta alla 
sua valutazione; 

 
• al fine di favorire il processo di insediamento dell’Università di Torino in provincia di Cuneo 

incentivandone in modo specifico l’attività di ricerca, anche la Regione Piemonte – 
nell’esercizio delle sue competenze in materia di ricerca e di alta formazione – ha partecipato 
all’elaborazione dell’Accordo strategico e parteciperà al Patto locale sostenendo  progetti e 
laboratori per un importo annuale di € 1.500.000 per un triennio.;  

 
• gli allegati contenenti l’Accordo strategico ed il Patto locale non sono al momento ancora 

formalmente definiti, anche se le linee portanti del loro contenuto non si discostano da quanto 
in precedenza espresso;  

 
• per il resto, l’impianto della nuova convenzione ricalca in buona misura quello del testo 

precedente, prevedendo che tutte le spese di funzionamento delle sedi siano a carico degli 
enti locali e quelle per il funzionamento delle attività didattiche e di ricerca siano a carico 
dell’Università; 

 
• il contributo alle spese di docenza (fatto salvo quanto prima affermato per il progetto di 

reperimento di docenti incardinati sul territorio) è previsto in diminuzione di circa il 34% 
rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni accademici; 

 
• il Comune di Cuneo intende comunque destinare questo risparmio, calcolabile in circa € 

150.000,00 annui, a finanziare in parte l’impegno decennale sopra citato per l’assunzione di 
n. 30 ricercatori; 

 
• proprio grazie alle considerazioni sviluppate nei due precedenti capoversi, gli oneri derivanti 

al Comune di Cuneo dall’approvazione della convenzione trovano già capienza nelle 
previsioni contenute nel bilancio programmatico pluriennale per il triennio 2008/2010; 

 
• la convenzione che si propone all’approvazione del Consiglio comunale, proprio per 

assicurare la piena realizzazione dell’ambizioso progetto di radicamento del corpo docente 
sul territorio, è stata prevista di durata undicennale, con scadenza al 30.11.2019; 

 
 
Data l’urgenza di approvare in tempi strettissimi la convenzione, sia per non creare vuoti 
normativi in relazione alla data di scadenza della convenzione vigente (30.9.2008) sia per 
consentire all’Università di Torino di poter avviare entro questo anno solare una quota assai 
importante delle assunzioni previste, pare necessario chiedere al Consiglio comunale di procedere 
all’approvazione della bozza di convenzione e degli allegati già in mano ai signori consiglieri e di 
dare atto che all’approvazione degli allegati ancora mancanti, nei termini qui esposti, provvederà 
non appena possibile la Giunta comunale; 
 
Visto l’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura 
Dr. Gianfranco Maggi, espresso ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Lauria Giuseppe, 
Romano Anna Maria e Bertone Marco, sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Malvolti Piercarlo presenta il 
seguente emendamento, che successivamente viene accolto dall’Assessore Spedale Alessandro: 
 
“ 
6. di impegnare la Giunta comunale a sentire la Commissione competente: 

• relativamente al testo degli allegati mancanti (n. 1, 4, 8), prima di passare alla loro formale 
approvazione   

• rispetto alla verifica annuale dell’attuazione della Convenzione fornendo ai commissari i 
dati necessari per espletare la loro funzione di indirizzo e di controllo.” 

 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipa alla votazione n.    2 Fino Umberto e Martini Matteo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuto n.    1 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO) 

Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, nel testo composto di una premessa, di n. 10 articoli e di n. 7 allegati ad oggi 

disponibili che si unisce a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la 
bozza di Convenzione – da stipularsi tra l’Università degli studi di Torino, la Provincia di 
Cuneo, il Comune di Cuneo, il Comune di Alba, il Comune di Savigliano, l’Associazione per 
gli insediamenti universitari in provincia di Cuneo e l’ASO S. Croce e Carle – per 
l’insediamento di corsi universitari nella provincia di Cuneo negli anni accademici 2008-
2009/2018-2019;  

 
2. di approvare la partecipazione del Comune di Cuneo al Patto locale per il sostegno al Polo 

cuneese dell’Università degli studi di Torino con un importo annuale stabilito nella misura di 
€ 150.000,00;  

 
3. di dare atto che la Giunta comunale provvederà, non appena gli stessi saranno disponibili, alla 

formale approvazione degli allegati n. 1 (Accordo strategico), n. 4 (Rendiconto dell’attività di 
ricerca svolta nel corso della vigente convenzione) e n. 8 (Patto locale), in termini che non 
eccedano quanto deliberato al punto 2;  

 
4. di dare altresì atto che la spesa annua di € 150.000,00 non costituisce un onere aggiuntivo per 

il Comune di Cuneo e trova capienza, per gli anni 2009 e 2010, al capitolo 1562001 del 
bilancio programmatico pluriennale per il triennio 2008/2010;  
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5. di dare mandato al Dirigente competente per la sottoscrizione di apportare al documento 

quelle modifiche di natura puramente formale che si rendessero necessarie in sede di firma 
dello stesso.  

 
6. di impegnare la Giunta comunale a sentire la Commissione competente: 

• relativamente al testo degli allegati mancanti (n. 1, 4, 8), prima di passare alla loro formale 
approvazione   

• rispetto alla verifica annuale dell’attuazione della Convenzione fornendo ai commissari i 
dati necessari per espletare la loro funzione di indirizzo e di controllo. 

 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere attesa la necessità di avviare la procedura di vendita; 
 
 
Presenti in aula n.  32  
Non partecipa alla votazione n.    4 Fino Umberto, Martini Matteo, Terzano 

Maurizio e Pellegrino Luca 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,00. 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 

 


