
C I T T À  D I  B I E L L A  
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N.  256   DEL   15.11.2021 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE/UNIVERSITÀ – PROTOCOLLO DI INTESA PER IL 

FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN BIELLA A.A. 2021/2022 
 
 
 

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di novembre alle ore 15:25 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge.  
 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 
 
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 256   DEL   15/11/2021 
 

ISTRUZIONE/UNIVERSITÀ – PROTOCOLLO DI INTESA PER IL FUNZIONAMENTO 
DEI CORSI DI LAUREA IN BIELLA A.A. 2021/2022 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 

• con deliberazione n. 89 del 17/06/2008 il Consiglio Comunale approvava il Patto Locale 
sottoscritto tra Provincia di Biella, Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Biella, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Biella e altri soggetti interessati, 
per la disciplina dei reciproci impegni per il funzionamento di corsi di laurea in Biella 
presso la sede di Città Studi - periodo 2009/2019 e determinava in € 50.000,00 il 
contributo messo a disposizione annualmente dalla città di Biella per il sostegno dei corsi 
di laurea; 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 17/06/2008 veniva approvata la 
convenzione pluriennale per il funzionamento dei corsi di laurea A.A. 2008/2009 – 
2018/2019; 
 

• l’Università degli Studi di Torino, la Provincia di Biella, Città Studi di Biella ed il Comune 
di Biella sottoscrivevano nell’anno 2012 un atto aggiuntivo alla sopra citata convenzione 
ed il Comune di Biella si impegnava ad aggiungere la quota di € 7.700,00 al contributo 
annuale a sostegno del funzionamento dei corsi di laurea a Biella, per un totale di € 
57.700,00 a far data dall’A.A. 2012/2013; 
 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10/03/2015 si approvava il testo 
dell’atto di “Esecuzione della Convenzione, dell’Atto aggiuntivo e del Patto locale 
BIELLA” che prevedeva l’estensione della convenzione fino all’A.A. 2020/2021 e 
definiva la ripartizione degli oneri derivanti: - unica rata annuale di € 57.700,00 fino al 
2018; - due rate annue di € 28.850,00 cadauna fino al 2021; 

 
Dato atto che l’Università degli Studi di Torino intende consolidare i rapporti con il 

territorio e stimolare una partecipazione attiva e proficua con tutti gli Enti e i soggetti 
operanti nel territorio stabilizzando e valorizzando l’esperienza sinora sviluppata nella città 
di Biella; 
 

Evidenziato che l’Università degli Studi di Torino ha attivato sulla sede biellese i 
seguenti Corsi di Studio:  
 Corso di laurea in Servizio Sociale; 
 Corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione (modalità on line); 
 Corso di laurea in Giurisprudenza (modalità mista); 
 Corso di laurea in Amministrazione aziendale - orientamento Digital Economy (modalità 

on line); 
 

Atteso che: 
 

• Città Studi Biella S.p.A. ha offerto e assicurato la propria disponibilità a mettere a 
disposizione dell’Università di Torino le strutture edilizie individuate quali sedi dei Corsi 
di Studio nella Città di Biella, nel complesso immobiliare ubicato in Corso Pella 2, e 
provvede direttamente alla gestione dei medesimi con proprio personale; 
 



• nelle more della definizione di una nuova Convenzione, si rende necessario attivare tutte le 
azioni programmatiche atte a definire i reciproci impegni per la permanenza dell’Università 
degli Studi di Torino nel territorio Biellese; 

  
Dato atto che Città Studi Biella S.p.A., la Provincia di Biella, il Comune di Biella, la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, 
Novara, Verbano Cusio Ossola e l’Università degli Studi di Torino intendono sottoscrivere un 
Protocollo di Intesa per il funzionamento dei Corsi di Laurea in Biella per l’A.A. 2021/2022, 
al fine di disciplinare e consolidare il rapporto di collaborazione avviato, volto al 
mantenimento ed al sostegno dei Corsi di Studio presenti nel Polo Universitario Biellese; 
 

Visto l’allegato schema di Protocollo di Intesa (Allegato A) parte integrante 
sostanziale del presente atto e ritenuto di procedere alla sua approvazione;  

 
Dato atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare lo schema di schema di Protocollo di Intesa per il funzionamento dei Corsi di 
Laurea in Biella per l’A.A. 2021/2022 (Allegato A) tra Città Studi Biella S.p.A., la 
Provincia di Biella, il Comune di Biella, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e l’Università 
degli Studi di Torino, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
finalizzato a disciplinare e consolidare il rapporto di collaborazione avviato, volto al 
mantenimento ed al sostegno dei Corsi di Studio presenti nel Polo Universitario Biellese; 

 
2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 
provvedimento. 

 
 


