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Il Politecnico di Torino sigla un accordo con l’Associazione ICT 
Dott.Com per promuovere la conoscenza sugli aspetti giuridici, 
gestionali e tributari delle nuove tecnologie per i sistemi di 
telecomunicazione 
 

TORINO, 24 GENNAIO 2023 
 
Il Politecnico di Torino e l’Associazione ICT Dott.Com hanno formalizzato, con la sottoscrizione di 
un accordo triennale, il comune interesse a collaborare affinchè le attività di formazione, studio e 
ricerca condotte dall’Ateneo torinese possano integrare, con l’utilizzo di risorse qualificate e 
strumenti adeguati, le corrispondenti attività di cui l’Ente è promotore. 
 
Verranno quindi sviluppati in collaborazione, tra gli altri,  progetti di supporto alla formazione 
accademico-professionale di studenti e laureandi; progetti per la promozione di dottorati di ricerca 
nel campo dell’etica e qualità e sicurezza dei dati, data analytics, fatturazione e conservazione 
elettronica, sostenibilità, processi ed informative relative l’Iot e l’IA, controllo a distanza, e - in generale 
- della migliore integrazione antropocentrica tra tecnologia ed implementazione di nuove normative 
comunitarie; progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale e 
nell’organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed 
imprenditoriale a livello locale e nazionale, anche per una migliore implementazione di nuove 
normative comunitarie ed internazionali; progetti per la promozione e sviluppo negli ambiti della 
Cybersecurity e della compliance, dello studio e della gestione della postura di sicurezza sul cloud e 
delle strategie di allocazione dei servizi su soluzioni di private/hybrid/multicloud nel rispetto delle 
esigenze di flessibilità, sicurezza, riservatezza e sostenibilità e della Information Technology applicata 
a progetti di ricerca e innovazione;  progetti per iniziative di sinergia tra il network italiano ed 
internazionale Taxlawplanet e del Politecnico. 
 
L’intesa darà vita inoltre ad un programma di iniziative volte a diffondere conoscenze che toccano i 
vari aspetti dell’innovazione anche in collaborazione con altre Istituzioni pubbliche e private che 
favoriscano l’apprendimento, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale. 
 
Già in agenda per il 20 novembre 2023 un Convegno, organizzato dall’Associazione ICT Dott. Com in 
occasione dei 20 anni di attività presso la sede del Politecnico, che ospiterà interventi di relatori di 
varie istituzioni quali il Garante per la protezione dati personali, Agenzia delle Entrate, Guardia di 
Finanza, Agid, Camera di Commercio di Torino, Ordini professionali, Unione Industriale, Ispettorato 
del Lavoro, e molti altri. 
 
“In questi anni, spesso per primi in Italia, abbiamo trattato argomenti innovativi interpretando norme o fornendo 
best practice ad imprese e professionisti, grazie anche alle Istituzioni che da sempre collaborano con noi. Questo 
accordo è il migliore modo per onorare l’impegno ventennale dell’Associazione con un sodalizio ancora più 
coinvolgente che ci darà l’opportunità, oltre a condividere le conoscenze, anche di esprimere la nostra energica 
“creatività” positiva unendo le nostre rispettive conoscenze. Mi trovo in totale sintonia con il Rettore in merito 
al rispondere alla consueta “cantilena di “declino inevitabile” che spesso si ascolta in Italia” conferma la 
Presidentessa di ICT Dott. Com Paola Zambon.  
 
Il Rettore Guido Saracco esprime la sua soddisfazione anche perché il Politecnico “quale research 
university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con 
gli attori che contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza come ICT Dott.Com. Anche questa 
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collaborazione va nella direzione della nostra visione di “Comunità di Conoscenza e Innovazione”, come 
illustrato anche recentemente in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico”. 
 

*** 
 
Il Politecnico di Torino (www.polito.it) è stato fondato nel 1906 e trae origine dalla Scuola di 
Applicazione per gli Ingegneri sorta nel 1859. È accreditata dai ranking internazionali come una delle 
principali università tecniche in Europa, con circa 37.000 studenti, il 19% dei quali internazionali, 
provenienti da 120 paesi.  
Il Politecnico si propone come un centro di eccellenza per la formazione e ricerca in Ingegneria, 
Architettura, Design e Pianificazione con strette relazioni e collaborazioni con il sistema socio-
economico.   
È infatti una Research University a tutto tondo, dove formazione e ricerca si integrano e fanno sistema 
per fornire una risposta concreta alle esigenze dell'economia, del territorio e soprattutto degli studenti  
in un’ottica di forte internazionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico, con collaborazioni con le migliori università e centri di ricerca nel mondo e accordi e 
contratti con i grandi gruppi industriali internazionali, ma anche con le aziende del territorio, dove si 
propone come punto di riferimento per l’innovazione. 
 
ICT Dott.Com (Associazione Information & Communication Technology Dottori Commercialisti) è 
nata presso il gruppo di lavoro "E-Commerce & ICT" dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 
ma accoglie tra i suoi iscritti oltre ai dottori commercialisti anche gli avvocati e gli ingegneri che si 
occupano di tecnologia dell’informazione dal punto di vista giuridico, tributario e gestionale e si 
propone di promuovere la figura del professionista esperto in ICT. L’Associazione si occupa anche di 
informare le imprese e la collettività sulle evoluzioni normative collaborando con Enti, Associazioni, 
Università anche per l’approfondimento di tematiche di ricerca in ambito ICT. Effettua convegni e 
seminari di approfondimento sugli aspetti giuridici, gestionali e tributari dell’ICT. 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Associazione ICT Dott.Com - segreteria 
https://www.ictdott.com                                                            
e-mail info@ictdott.com - tel. 011/58.05.957 
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