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RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 

 

Tra 

 

Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM 

ConF.Basaglia APS - Via Francesco Crispi 4 – 34125, Trieste, TS (Codice Fiscale: 90127380328), pec: 

copersamm@pec.csvfvg.it con rappresentante legale Giovanna Del Giudice  

e 

Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Torino, con sede 

legale a Torino, (Cod.Fisc.80088230018/P.IVA 02099550010), pec: dfe@pec.unito.it rappresentato in que-

sto accordo da 

il Direttore Prof. Graziano Lingua, nato a Caraglio (CN) il 17/6/1968, autorizzato alla stipula del presente 

atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 08/06/2022 

la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 06/10/1970, per quanto 

di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Ammini-

strazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, che dispone in 

ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, 

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124 

di seguito denominato anche “Dipartimento” 

congiuntamente denominate “Le Parti” 

 

Premesso che: 

 

o Tra Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia 

APS e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino è in 

corso una collaborazione nella cornice di un precedente accordo stipulato dalle parti in data 20/07/2017; 

 

o il comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche e culturali nei settori della 

promozione della salute mentale di comunità e del contrasto alla fragilità sociale che aveva mosso gli enti 

al primo accordo persiste e continua ad essere coerente con gli obiettivi istituzionali dei soggetti coinvolti 

(lettera di interesse al rinnovo della Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco 

Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS del 3 maggio 2022); 

 

o In quest’ambito, il Dipartimento promuove una riflessione pedagogica che si rivolge allo studio dei processi 
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attraverso i quali la formazione psicologica, culturale e civile degli individui può inserirsi nell’orizzonte 

della comunità, delle identità sociali, dei valori e delle visioni condivise su cui si regge la vita umana nella 

sua dimensione pubblica. Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia 

CoPerSaMM ConF.Basaglia APS costituisce un laboratorio dedicato allo sviluppo di una riflessione 

interdisciplinare sulle questioni legate a salute mentale, inclusione/esclusione, integrazione sociosanitaria 

e sviluppo umano sostenibile, tramite azioni quali lo svolgimento di attività di ricerca, la pubblicazione di 

testi formativi e informativi; la promozione di un dibattito permanente; 

 

o relativamente ai suddetti temi, nel corso degli anni sono già state promosse attività culturali, di 

collaborazione di ricerca e studio finalizzate a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e 

l'impiego ella conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società come 

diversi incontri pubblici presso l’Università di Torino, come da relazione valutativa sulla collaborazione e 

sui risultati raggiunti; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione scientifica. 

 

Articolo 2 

Con il presente Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM 

ConF.Basaglia APS e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di 

Torino si propongono rinnovare il loro accordo al fine di: 

 

a) coordinare studi e ricerche su processi si inclusione/esclusione, modelli organizzativi e sociali di 

sostegno alla fragilità; 

b) realizzare studi e progetti finalizzati ad innovare nel campo delle pratiche psicopedagogiche e sociali; 

c) promuovere la conoscenza dell’approccio dei diritti, con particolare riferimento alla Convenzione ONU 

per i diritti delle persone con disabilità; 

d) collaborare con centri e istituzioni nazionali e internazionali di natura affine nell’ambito di progetti 

relativi allo studio di salute mentale di comunità, fragilità e diritti; 

e) incentivare la circolazione di conoscenze ed esperienze mediante incontri, scambi, convegni e giornate 

di studio, grazie anche a cooperazioni e collaborazioni con dipartimenti ed enti esterni alle Università 

coinvolte, nell’ambito di convenzioni e di progetti nazionali e internazionali; 

g) collaborare alle attività dipartimentali nell’ambito della didattica e della ricerca fornendo una cotutela 

scientifica nel caso di progetti congiunti per borse o assegni di ricerca. 
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Articolo 3 

I referenti per il presente Accordo sono:  

Per Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia 

APS ConF.Basaglia la Presidente dott.ssa Giovanna del Giudice 

Per il Dipartimento la dott.ssa Cecilia Maria Marchisio 

 

Articolo 4 

Il presente Accordo dovrà essere approvato dal Legale Rappresentante di Conferenza Permanente per la 

Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia CoPerSaMM ConF.Basaglia APS e dal Consiglio di 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione non comporta oneri finanziari per ambo le parti, 

se non nel caso di espressa volontà scritta di entrambi le parti e in base alle disponibilità economiche 

contingenti. 

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa per danni a terzi e per responsabilità civile del proprio 

personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo. 

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. 

lgs.9.4.2008, n. 81 e s.m.i., si concorda che le parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle 

norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture 

presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo. 

 

Articolo 5 

Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato sulla 

base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti. 

Al termine dell’Accordo i referenti del progetto redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sulla 

collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli 

obiettivi futuri. 

 

Articolo 6 

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto ed essere approvate dalle 

parti. 

 

Articolo 7 

I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo di Collaborazione 

scientifica spettano, salvo diversa disposizione da concordare, in co-proprietà ad ambo le parti coinvolte, 

che si impegnano a valorizzarli, secondo le regole del diritto d’autore previste dalle normative in vigore.  

Entrambe le parti s’impegnano, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti ri-

vendicabili dal personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più 

agevole negoziabilità dei risultati ottenuti. 
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Le attività di comunicazione verso l’esterno delle azioni, realizzate con il progetto di cui al presente 

accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Entrambe le parti s’impegnano, inoltre, 

a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di propria 

afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati 

ottenuti. 

 

Articolo 8 

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte 

le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso 

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).  

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività 

precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo ver-

ranno trattati esclusivamente per le finalità ad esso strettamente connesse.  

Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e 

si impegnano pertanto, prima di porre in essere le singole attività concretamente discendenti dal presente Ac-

cordo quadro, a individuare i loro rispettivi ruoli in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR. 

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

-il responsabile della protezione dei dati dell’Università degli Studi di Torino è contattabile a: rpd@unito.it  

− il responsabile del trattamento dei dati della ConF.Basaglia è contattabile a: copersamm@gmail.com 

 

Articolo 9 

Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente Accordo, è competente a decidere il Foro 

di Torino. 

Articolo 10 

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso. L’imposto di bollo è a carico di ciascuna delle parti 

seconda la propria competenza. Per il Dipartimento graverà su fondi di ricerca locale di titolarità di Cecilia 

Marchisio e verrà assolta virtualmente ai sensi del d.m. 17 giugno 2014. 

Il presente accordo è redatto in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti 

ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, L. 241/1990 e condiviso tramite PEC istituzionale. 

Per ConF.Basaglia 

GIOVANNA DEL GIUDICE 

     (Firmato digitalmente) 

Per il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 

Il Direttore 

La Direttrice della Direzione Ricerca 
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