
CONVENZIONE	 OPERATIVA	 TRA	 IL	 CENTRO	 SERVIZI	 D’ATENEO	 -	 ATEN	 CENTER	 -	
DELL’UNIVERSITA’	 DEGLI	 STUDI	 DI	 PALERMO	 E	 L’ISTITUTO	 PER	 LO	 STUDIO	DEI	MATERIALI	
NANOSTRUTTURATI	SEDE	DI	PALERMO	DEL	CONSIGLIO	NAZIONALE	DELLE	RICERCHE.		

Il Centro Servizi d’Ateneo - ATeN Center - (nel seguito denominato ATeN), nella persona 
del Direttore, con sede in viale delle Scienze, Ed. 18, Pad A, e l’Istituto per lo Studio dei 
Materiali Nanostrutturati del CNR (nel seguito denominato Istituto) nella persona del 
Direttore, con sede in via Salaria Km. 29,300 –00015 Monterotondo Stazione (Roma), 
anche denominati le Parti; 
 
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" ed in particolare 
l'articolo 7; 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, 
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101); 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo, emanato con D. R. n. 2644 del 
19/06/2012; 
 
Vista la convenzione quadro stipulata in data 30/01/2015 tra il CNR e l'Università degli 
studi di Palermo; 
 
Visti in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 8 della convenzione quadro; 
 
Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 15651 del 13/9/2000 con il quale è stato 
costituito l'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR; 

 
Visto il parere espresso dal Consiglio Tecnico Scientifico di ATeN nella riunione del 14 
Aprile 2016. 
 
Convengono e stipulano quanto segue 

 



Art. 1 
Oggetto della Convenzione 

 
Le Parti concordano sulla opportunità di stringere una convenzione operativa avente le 
seguenti finalità:  
 

- Promuovere lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di base ed applicativa, di 
formazione e divulgazione scientifica su tematiche di comune interesse, favorendo gli 
scambi culturali e coordinando le risorse espresse ed esprimibili da entrambe le Parti; 

- realizzare sinergie tra le risorse scientifiche (competenze e strumentazioni) esistenti 
presso le Parti. In particolare, vista la sua natura di Centro di Servizi, ATeN mette a 
disposizione la strumentazione scientifica esistente presso i suoi Laboratori; 

- sviluppare strumenti di collegamento tra le Parti e le Imprese per un uso sinergico delle 
competenze e della strumentazione posseduta dalle parti ai fini dell’avanzamento della 
conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse; 

- realizzare un coordinamento per lo sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il 
superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unità di personale delle Parti; 

- coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della 
ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l’accesso 
ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei di  interesse economico 
in cooperazione con istituzioni, imprese ed Università estere; 

- promuovere e coordinare attività di ricerca e altre attività scientifiche e applicative nel 
campo delle tematiche di comune interesse con Università, altri Enti di ricerca e/o 
Imprese, favorendo il collegamento con Laboratori nazionali ed internazionali; 

- promuovere il collegamento organico con Imprese europee che abbiano o mirino ad avere 
un alto contenuto tecnologico ed  interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine; 

- favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata sulle tematiche di comune 
interesse con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei 
settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato con la rete 
nazionale delle Università e del CNR e rendendo così disponibili competenze utili ai 
processi di alta formazione specialistica. 
 

ART. 2 
Norme di utilizzo dei Laboratori di ATeN 

 
Il personale di ruolo dell’Istituto potrà usufruire delle risorse dei Laboratori di ATeN su 
attività collegate a progetti di ricerca comuni finanziati da enti esterni.  
 
Inoltre, previa autorizzazione dei Responsabili di Laboratorio (nel seguito denominati 
Responsabili) e sottoscritti dai Responsabili di Polo di ATeN, lo stesso personale del CNR 



potrà usufruire delle risorse di cui sopra anche per proprie attività di ricerca, non collegate 
a progetti comuni, usufruendo delle medesime tariffe agevolate previste per il personale 
dell’Università degli Studi di Palermo, come da tariffario di ciascun Laboratorio.  
 
Gli utilizzatori delle strumentazioni di ciascun Laboratorio di ATeN dovranno richiedere un 
accesso ed iscrivere all’Albo degli Utilizzatori (profilo d’accesso) loro stessi e chi 
frequenterà il Laboratorio (operatore) sotto la propria responsabilità. I profili d’accesso 
serviranno per le prenotazioni e per l’utilizzazione della strumentazione. Tutti gli operatori 
potranno accedere all’uso diretto della strumentazione solo dopo un periodo di training da 
parte del Responsabile di laboratorio o di un suo collaboratore esperto.  
 
Gli Utilizzatori concorderanno con il Responsabile, le modalità d’uso al fine di preservare 
la perfetta efficienza delle strumentazioni del Laboratorio. In ogni caso, si ricorda che va 
data priorità all’uso delle strumentazioni per attività di servizi all’esterno (conto terzi) di 
ATeN.  
 
Le misure che verranno eseguite dagli utenti per scopi scientifici di ricerca dovranno 
essere dichiarate dall’utilizzatore titolare di fondi al momento dell’iscrizione all’albo, come 
previsto dal comma 3 del presente regolamento. Le misure eseguite dagli utenti CNR per 
consulenza professionale a terzi, se non in concorrenza con quella di consulenza e ricerca 
svolta da ATeN in favore e per conto di enti pubblici o privati, dovranno essere dichiarate 
anticipatamente al Responsabile di Polo e all’Amministrazione di ATeN, indicando i relativi 
costi da addebitare secondo tariffario vigente previsto per il CNR e specificando l’utilizzo e 
lo scopo finale dei risultati che si otterranno. Eventuali particolari necessità saranno 
preventivamente concordate con il Responsabile di Polo di ATeN.  
 
La fatturazione verrà effettuata secondo i tempi e le modalità̀ previste dall’Amministrazione 
di ATeN. (Si fa presente che tutti gli importi indicati nei tariffari sono esenti da IVA).  
 
Il backup e la conservazione dei dati sono sotto la responsabilità dell’utente, che dovrà 
inoltre metterli in sicurezza alla fine di ogni sessione di lavoro.  
 
Nella stesura del calendario di prenotazione, potrà essere riservata, di volta in volta, 
un’aliquota di tempo necessaria allo svolgimento di operazioni di manutenzione preventiva 
ordinaria e di eventuali attività di didattica e di aggiornamento, che avranno la precedenza 
sulle prenotazioni anche eventualmente già previste; queste verranno ristabilite secondo le 
disponibilità del calendario, in accordo con gli utenti interessati.  

 
Art. 3 

Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 



 
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna 
di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto 
della presente Convenzione. 
 
I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, 
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in 
tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e 
previo assenso dell'altra Parte. 
 
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle 
ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o 
simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, 
comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato 
svolto il lavoro di ricerca. Nel caso in cui i risultati si riferiscano ad attività non collegate a 
progetti comuni occorre sempre citare il centro ATeN e la presente convenzione.	
 

Art. 4 
Proprietà Intellettuale 

 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli 
archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune 
appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o 
comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto 
degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto 
dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture 
comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali 
pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla 
protezione brevettuale dei risultati. 

Art. 5 
Trattamento dei dati personali 

 
Il CNR e l’Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 
dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri 
fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del 
D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", unicamente per le 
finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. 

 
Art. 6 

Decorrenza, Durata 



 
La presente convenzione decorre dalla data di stipula, firmata dal il direttore dell’ISMN e il 
direttore di ATeN e ha durata triennale. 

Art. 7 
Modifiche 

 
Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è 
provveduto alla stipula della presente convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la 
medesima, le Parti procederanno di comune accordo. 
 

Art. 8 
Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni 

 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione operativa, si fa rinvio 
alla vigente convenzione quadro tra il CNR e l'Università degli Studi di Palermo, nonché 
alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.  
 

Art. 9 
Controversie 

 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
 
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Palermo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Direttore di ATeN Il Direttore dell’Istituto per lo Studio 
dei Materiali Nanostrutturati del CNR 

Prof. Maurizio Leone Dr. Michele Muccini 
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