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Codice DB1300 
D.D. 18 novembre 2009, n. 202 
Incarico all'Osservatorio regionale per l'Universita' e il diritto allo studio universitario per la 
progettazione delle applicazioni del protocollo d'Intesa MIUR, Regione Piemonte e Atenei 
Piemontesi e dell'Intesa programmatica Regione Piemonte e Atenei. Spesa di euro 200.000,00 
a favore del Consorzio COREP (100.000,00 euro Ass. 101191 al cap. 166309/09 e 100.000,00 
euro Ass. 101532 al cap. 185926/09). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di dare incarico, per le motivazioni illustrate in premessa, all’Osservatorio regionale per 
l’università e il diritto allo studio universitario di proseguire nelle attività di applicazione 
delle intese; 

- di impegnare a favore del Consorzio COREP, Consorzio per la ricerca e l’Educazione 
Permanente, sito in corso Trento, 13 – 10129,Torino, ai sensi dell’articolo 6 della 
Convenzione tra Regione Piemonte e COREP, rep. n. 9830 del 28/12/2004, una somma di 
200.000 € per l’attuazione delle attività di cui sopra; 

- che alla spesa di € 200.000,00 si fa fronte mediante impegno di 100.000,00 € con 
l’assegnazione 101191 sul capitolo 166309/09 e di 100.000,00 € con l’assegnazione 101532 
sul capitolo 185926/09. 

Al fine di poter consentire il proseguimento delle attività di ricerca il contributo verrà liquidato, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in due soluzioni: 

- un acconto del 50% pari a 100.000,00 € all’avvio delle prime iniziative di sostegno 
all’innovazione di gestione degli atenei di cui alle “Linee di Applicazione dell’intesa Miur, 
Regione e Atenei: aree e strumenti di intervento”; 

- il saldo del restante 50%, pari a 100.000,00 € a conclusione delle iniziative, previa 
presentazione di una relazione delle attività svolte dall’Osservatorio. 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


