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ACCORDO DI RETE “GENERE E RELIGIONI” 

TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, con sede e domicilio fiscale in 

Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata 

dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni; 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”, con sede legale in Bari, 

Piazza Umberto I n. 1, C.F. 80002170720 - P.IVA 01086760723, rappresentata dal 

Rettore, Prof. Stefano Bronzini; 

E 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Milano, L. go 

Gemelli n. 1, C.F. 02133120150 - P.IVA 02133120150, rappresentata dal Rettore, 

Prof. Franco Anelli; 

E 

ALMA MATER STUDIORIUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, con sede legale in 

Bologna, Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376 e P.IVA 01131710376, 

rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanna Molari; 

E 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA, con sede in Via P. Bucci, 87036 Rende (CS), 

CF: 80003950781, P. IVA: 00419160783, in persona del Rettore, Prof. Nicola Leone; 

E 

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE, con sede legale in 

Cassino (FR), Viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara" C.F. 81006500607 

-P.IVA 01730470604, rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Betta; 
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E 

UNIVERSITÀ DI ENNA “KORE”, con sede legale in Enna, Cittadella universitaria, 

C.F. 01094410865 - partita iva comunitaria: IT01094410865, rappresentata dal Prof. 

Giovanni Puglisi in qualità di Rettore; 

E 

UNIVERSITÀ DI MACERATA, con sede legale in Macerata, Via Crescimbeni n. 

30/32, C.F. - P.IVA 00177050432, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco 

Adornato; 

E 

UNIVERSITÀ DI MESSINA, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, C.F. 

80004070837 - P.IVA 00724160833, rappresentata dal Rettore, Prof. Prof. Salvatore 

Cuzzocrea, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - (Dipartimento Scienze sociali e politiche), 

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 in 

persona del Rettore, Prof. Elio Franzini 

E 

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede legale in Modena, Via 

Università 4, P.IVA 00427620364 rappresentata dal Rettore, Prof. Carlo Adolfo 

Porro; 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE con sede legale in Campobasso, Via De 

Sanctis, C.F 92008370709, P.IVA 00745150706, in persona del Rettore, Prof. Luca 

Brunese; 



 

 

3 

 

E 

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 

n. 5 , C.F. 80209930587- P.IVA 02133771002, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa 

Antonella Polimeni; 

E 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, con sede legale in Napoli, Corso Umberto 

I n. 40, C.F. 00876220633, ai fini della presente convenzione rappresentata dal 

Rettore Prof. Matteo Lorito; 

E 

UNIVERSITÀ DI PADOVA, con sede legale in Padova, Via 8 Febbraio n. 2, C.F. 

80006480281 - P.IVA 00742430283., rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Daniela 

Mapelli 

E 

UNIVERSITÀ DI PALERMO, con sede legale in Palermo, Piazza Marina n. 61, C.F. 

80023730825 - P.IVA 00605880822, rappresentata dal Rettore, Prof. Fabrizio 

Micari; 

E 

UNIVERSITA’ DI PARMA, con sede legale in Parma, via Università 12, P.IVA 

00308780345, rappresentata dal Rettore, Prof. Paolo Andrei 

E 

UNIVERSITÀ DI PERUGIA con sede legale in Perugia, Piazza Università n. 1, C.F. 

- P.IVA 00448820548, rappresentata dal Rettore, Prof. Maurizio Oliviero; 

E 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede 



 

 

4 

 

in via Duomo, 6, 13100 Vercelli, P.IVA 01943490027, C.F. 94021400026, in persona 

del Rettore, Prof. Prof. Gian Carlo Avanzi; 

E 

UNIVERSITÀ DI SALERNO, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo 

II n. 132, C.F. 80018670655 - P.IVA 00851300657, rappresentata dal Rettore, Prof. 

Vincenzo Loia; 

E 

UNIVERSITÀ degli studi di TORINO, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, C.F. 

80088230018 - P.IVA 02099550010, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano 

Geuna; 

E 

UNIVERSITÀ DI TRENTO, con sede legale in Trento, Via Calepina n. 14, C.F. - 

P.IVA 00340520220, rappresentata dal Rettore, Prof. Flavio Deflorian; 

E 

UNIVERSITÀ DI TRIESTE, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1 C.F. 

80013890324 - P.IVA 00211830328, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di 

Lenarda; 

E 

UNIVERSITÀ DI VENEZIA CÀ FOSCARI, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 

3246, C.F. 80007720271 - P.IVA 00816350276, rappresentata dalla Rettrice, 

Prof.ssa Tiziana Lippiello; 

E 

UNIVERSITÀ DI VERONA, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, C.F. 

93009870234 - P.IVA 01541040232, rappresentata dal Rettore, Prof. Pier 
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Francesco Nocini,  

E 

UNIVERSITÀ DI UDINE, con sede legale in Udine, Via Palladio n. 8, C.F. 

80014550307 - P.IVA 01071600306, rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto 

Pinton; 

E 

UNIVERSITÀ DI URBINO, con sede legale in Urbino, Via Aurelio Saffi n. 2, C.F. 

82002850418 - P.IVA 00448830414, rappresentata dal Rettore, Prof. Giorgio 

Calcagnin; 

E 

C.A.R.E.S. SCRL - OSSERVATORIO DI PAVIA, con sede legale a Pavia, Via Roma 

10 CF/PI 01094390182, rappresentata dal Presidente Andrea Caretta, in qualità di 

Presidente/rappresentante legale; 

E 

RELIGION FOR PEACE ITALIA ONLUS, con sede legale in Roma, via Liberiana 

17, C.F. 96105630584, in persona del Presidente, legale rappresentante, Dott. Luigi 

De Salvia 

E 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OSSERVATORIO DI GENERE, con sede legale in 

Macerata, Viale Marche 84, C.F. 93063190438, in persona del rappresentante 

legale, Dott.ssa Claudia Santoni; 

E 

CONFERENZA  NAZIONALE DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ DELLE 

UNIVERSITÀ ITALIANE c/o Università degli Studi di Trento, con sede in Trento, Via 
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Calepina, 14, in persona del Presidente, Prof.ssa Tindara Addabbo; 

E 

CENTRO PASTORALE “CARLO MARIA MARTINI” con sede in Milano, Piazzetta 

Difesa per le Donne, rappresentato dal Direttore, Dott. Federico Gilardi; 

E 

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUL RELIGIOSO CONTEMPORANEO 

(CISRECO), con sede legale in Piazza Duomo, 1 53037 San Gimignano (Siena), CF 

PIVA: 91013490528, in persona del legale rappresentante pro-tempore Prof. 

Arnaldo Nesti; 

E 

FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII, con sede in via 

san Vitale 114, 40125 Bologna, CF: 92028270376, PIVA: 01837081205, in persona 

del legale rappresentante Prof. Alberto Melloni; 

E 

ISTITUTO SUPERIORE di SCIENZE di RELIGIONE di MILANO collegato alla 

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE con sede a Milano, 

Piazza Paolo VI, N 6, P. Iva 07022750157 in persona del legale rappresentante, 

Prof. Alberto Cozzi; 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO con sede a Bergamo, Via Salvecchio 

19, C.F. 80004350163 - P. IVA  01612800167, rappresentata dal Rettore, 

Prof.Sergio Cavalieri; 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, con sede a Sassari, Piazza Università 
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21, C.F. 00196350904 - rappresentata dal Rettore, Prof. Gavino Mariotti; 

E 

UNIVERSITÀ TELEMATICA “GIUSTINO FORTUNATO”, con sede a Benevento 

Viale Raffaele Delcogliano 12, C.F. 92040460625 rappresentata dal Dott. Giovanni 

Felino Locatelli, in qualità di Presidente del CDA; 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, con sede a Pisa, Via Lungarno Pacinotti 43, 

C.F. 80003670504- P. IVA 00286820501rappresentata dal Rettore Prof. Paolo 

Mancarella; 

definite collettivamente “Le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

- Il tema delle religioni e del rapporto tra mondi della fede, pratiche religiose 

e genere riveste grande interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica 

presente e futura anche al fine di incentivare il dialogo interculturale tra etnie 

e generazioni; 

- Il legislatore nazionale ha riconosciuto la rilevanza delle tematiche religiose 

e nell’art. 1 comma 213 della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (Legge di 

Stabilità 2016), ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui, a decorrere 

dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, per tutelare la 

funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare 

continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell’ ebraismo, per 
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rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue 

e le culture dell’Africa e dell’ Oriente attraverso il sostegno diretto ad 

istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza 

del Paese attraverso la formazione e l’impegno di studiose e studiosi in un 

sistema di relazioni scientifiche internazionali; 

- L’interesse interdisciplinare per la tematica di genere e per le 

interconnessioni tra  genere, culture e religioni quali determinanti di salute - 

intesa nell’accezione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità quale “stato 

di completo benessere  fisico, psichico e sociale” - emerge chiaramente 

dagli orientamenti delle istituzioni internazionali e nazionali (p.es. Piano per 

l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere – in attuazione 

dell’articolo 3,comma 1, Legge 3/2018 - del Ministero della Salute) 

- Le Parti sono Istituzioni impegnate in attività di ricerca e formazione sulla 

relazione tra differenze/convergenze e diseguaglianze di genere (tra donne 

e uomini e all’interno dei due gruppi) e confessioni/pratiche religiose, 

tenendo conto dei processi di avvicendamento generazionale e di 

globalizzazione; 

- Alcune delle sopraindicate Parti, mediante la sottoscrizione di apposita 

convenzione quadro in data 19/01/2018 si sono impegnate a cooperare per 

la realizzazione di ricerche e progetti attinenti al tema dell’intreccio tra 

Genere e Religioni/Religiosità al fine di sostenere e sviluppare studi 

interdisciplinari ed interreligiosi, incoraggiare la diffusione di tali studi nella 

comunità scientifica e definire percorsi didattici specifici; 

- Le Parti che hanno sottoscritto la suddetta convenzione hanno dato vita, nel 
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triennio 2018-2021, a collaborazioni e attività interdisciplinari al fine di 

gestire iniziative comuni riguardanti le suddette tematiche mediante le 

necessarie interazioni e sinergie tra i vari gruppi di ricerca, promuovendo le 

opportune concentrazioni di risorse per ottenere risultati scientifici innovativi 

e competitivi a livello nazionale e internazionale; 

- Le Parti sottoscrittrici della suddetta convenzione quadro stipulata in data 

19.01.2018, e le ulteriori Parti che hanno manifestato interesse rispetto alle 

suddette tematiche, sono interessate a proseguire la cooperazione già 

avviata e a tal fine intendono stipulare un nuovo Accordo alle seguenti 

condizioni 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. 

ART. 2 – OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE 

Le Parti ritengono di reciproco interesse instaurare una stabile collaborazione 

mediante l’istituzione di una Rete di soggetti pubblici e privati denominata “Genere 

e Religioni” (di seguito “Rete”) per lo svolgimento delle attività finalizzate al 

perseguimento degli obiettivi definiti in premessa, nel contesto dello sviluppo e del 

potenziamento della ricerca e didattica universitaria e delle attività di terza missione. 

La collaborazione tra le Parti nell’ambito della Rete riguarderà la relazione tra 

religioni, genere e gender equality e nello specifico: 

- Ruolo svolto dalle confessioni religiose nel regolare le vite di donne e 

 uomini e i rapporti tra madri/padri e figli; 
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- Genere, religione e diritti: discriminazioni per motivi religiosi, libertà 

 religiosa, laicità dello Stato, persecuzioni per motivi religiosi, tutela delle 

 minoranze religiose, rapporti tra Stato e le confessioni religiose, ruolo del 

 genere e delle religioni nei sistemi giuridici delle varie religioni (p. es. diritto 

 canonico, diritto islamico), nei diritti degli Stati confessionali (p.es. 

 ordinamenti giuridici statali retti dal diritto islamico), nel diritto pubblico, nel 

 diritto dell’Unione europea e nel diritto internazionale; 

- Dialogo interreligioso quale strumento per contrastare la violenza di genere

 intrecciata ai fondamentalismi; 

- Culture religiose, agency delle donne, femminismi; 

- Genere, religione e peacebuilding; 

- Genere, religione e dialogo interculturale tra etnie e generazioni; 

- Genere e storia delle religioni; 

- Genere, religione e inclusione lavorativa; 

- Genere, religione e religione e stili di vita; 

- Genere, religione ed equità nell’ accesso alle cure; 

benessere (cibo, salute, ecc.); 

- Turismo religioso. 

Art 3 AMBITI DELLA COLLABORAZIONE 

La Rete intende proporsi come organismo scientifico di riferimento per istituzioni, 

ricercatrici/ricercatori, operatrici/operatori che, a vario titolo e a vari livelli di 

responsabilità istituzionale, hanno interesse ad approfondire i temi sopraindicati 

attraverso lo studio, la messa a punto e la diffusione di metodi scientificamente validi 

e la generazione di evidenze scientifiche nei settori di propria competenza. 
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Detta cooperazione avrà in particolare lo scopo di: 

1) sostenere e sviluppare, attraverso la cooperazione interuniversitaria a 

 livello nazionale ed internazionale, ricerche e studi (interdisciplinari ed 

 interreligiosi) sull’intreccio tra Genere, Equità di Genere, Religioni, Culture 

Religiose; 

2) incoraggiare la diffusione di tali studi nella comunità scientifica italiana; 

3) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatrici e ricercatori (universitari e

 non) riguardo alle tematiche della cooperazione oggetto del presente 

accordo; 

4) incoraggiare l’introduzione e l’istituzionalizzazione di percorsi didattici 

 universitari specifici sull’intreccio tra Genere e Religioni; 

5) contribuire all’elaborazione delle politiche pubbliche, locali, regionali e 

 nazionali, nonché di nuove norme e di testi di Intese tra lo Stato italiano e le 

confessioni religiose. 

Le attività di studio e ricerca sopra elencate si potranno svolgere anche in 

collaborazione con altri Enti: Centri di ricerca, Osservatori, Laboratori, Associazioni, 

Fondazioni, ONG. 

La cooperazione tra le Parti potrà avere ad oggetto anche: 

- attività di collaborazione scientifica; 

- scambio di competenze, conoscenze e informazioni; 

- attività di supporto alla didattica, in conformità ai Regolamenti delle Parti; 

- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario. 

Nel caso di atti e/o accordi in attuazione di quanto sopra, essi regoleranno i termini 

e modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e 



 

 

12 

 

strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione 

delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto 

attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e 

prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ente, le modalità e i termini 

di pagamento (se stipulati a titolo oneroso) e le eventuali condizioni per l’utilizzazione 

della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 

Il presente Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti 

pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di 

diversa disciplina. 

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in 

collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun 

Ente, ai sensi dell’art. 6 del presente Accordo. 

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al 

presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti 

le attività medesime. 

ART. 3bis – CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA  

Le attività svolte in attuazione del presente Accordo non devono, in alcun modo, 

rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il 

Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico di cui all’art.5, è tenuto a 

comunicare eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. 

ART. 4 – ORGANI DELLA RETE 

Sono organi della Rete: 

a) Il Consiglio Scientifico;  
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b) Il Coordinatore/Coordinatrice; 

ART. 5 – CONSIGLIO SCIENTIFICO 

Il Consiglio Scientifico è organo di programmazione delle attività della Rete, ed è 

composto da un rappresentante per ogni Parte; può invitare esperti/esperte esterni 

competenti nei settori di interesse dell’Accordo a partecipare a una o più riunioni 

dello stesso Consiglio, senza diritto di voto. 

Il Consiglio Scientifico resta in carica per tutta la durata dell’Accordo.  

Ciascuna Parte provvederà alla nomina della/del propria/o Rappresentante nel 

consiglio scientifico entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo. La nomina 

sarà trasmessa via PEC all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’indirizzo 

riportato in allegato B. Eventuali variazioni successive alla nomina dovranno essere 

comunicate al Coordinatore/Coordinatrice della Rete e al relativo Ente di afferenza. 

Il Coordinatore/Coordinatrice comunicherà a tutte le altre Parti, tramite i relativi 

rappresentanti, la composizione del Consiglio Scientifico. 

Il mandato dei/delle Componenti del Consiglio Scientifico è esercitato a titolo 

gratuito. 

Il Consiglio Scientifico: 

- è preposto alla programmazione e attuazione di tutte le attività della Rete. 

- si riunisce di norma una volta l’anno, anche tramite strumenti telematici, per 

valutare le attività svolte e formulare proposte. La convocazione deve 

essere inviata dal Coordinatore/Coordinatrice, anche per via telematica, con 

allegata la documentazione da esaminare e approvare, e deve pervenire 

almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. 

ART. 6– COORDINATORE/COORDINATRICE DELLA RETE 
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Nel corso della prima riunione del Consiglio Scientifico sarà eletto a maggioranza un 

Coordinatore/Coordinatrice. 

Il Consiglio, ai fini dell’elezione, sarà validamente costituto con la presenza della 

metà più uno dei Componenti e risulterà eletto chi otterrà la metà più uno dei voti dei 

presenti. 

Il Coordinatore/Coordinatrice: 

− Convoca e presiede il Consiglio Scientifico; 

− Coordina e sovrintende al funzionamento generale della Rete ed esercita 

tutte le attribuzioni che interessano la Rete.  

− Promuove il raccordo tra tutte le Parti facenti parte della Rete, favorendo lo 

scambio di competenze e informazioni; 

− Incoraggia le attività di collaborazione scientifica tra le Parti; 

− Raccoglie e fornisce informazioni su opportunità di ricerca, bandi nazionali 

e internazionali, conferenze, occasioni di pubblicazione (call for 

papers/contributions) 

− Organizza, in collaborazione le Parti, le riunioni periodiche della Rete.  

In caso d’impedimento le sue funzioni sono esercitate da una/un Delegata/o 

nominato dallo stesso Coordinatore/Coordinatrice. 

Art. 6bis – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre 

Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto 

proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.  

E’esclusa ogni garanzia delle Parti per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, 

anche solidalmente fra loro.  
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ART. 6ter – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO 

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori 

le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei 

rispettivi codici etici e codici di comportamento. 

ART. 7 – SEGRETEZZA - PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le informazioni proprietarie 

svelati da una parte all’altra o alle altre in ragione delle finalità del presente accordo 

senza previo accordo tra le stesse. 

Eventuali risultati scaturenti dalle attività oggetto del presente accordo resteranno di 

proprietà comune delle Parti partecipanti alle attività, che ne disciplineranno 

congiuntamente e con specifico accordo l’uso e la divulgazione in relazione 

all’effettivo apporto. 

ART.8 - MODIFICHE ALL’ACCORDO ISTITUTIVO DELLA RETE 

Ogni modifica del presente Accordo può essere apportata d’intesa tra le Parti e deve 

essere formalizzata mediante atti aggiuntivi, approvati e sottoscritti da tutte le Parti. 

ART. 9 - DURATA, RINNOVO E RECESSO 

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di stipula e ha una validità di 5 anni, 

rinnovabile previo accordo tra le Parti e mediante apposito atto aggiuntivo 

sottoscritto dalle Parti. 

Le Parti contraenti possono recedere dall’Accordo mediante comunicazione via PEC 

da trasmettere agli indirizzi riportati nell’Allegato B., con un preavviso di almeno 3 

mesi. Il recesso non produce effetti automatici sulle attività in corso di svolgimento, 

le quali devono essere portate a compimento, fatta salva la diversa volontà delle 

Parti. 
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ART. 10 - ADESIONI ULTERIORI 

Possono aderire, in data successiva alla stipula, al presente Accordo altri Enti 

pubblici o privati, a seguito di formale richiesta da inoltrare per l’approvazione al 

Consiglio Scientifico, tramite il Coordinatore/Coordinatrice. La delibera del Consiglio 

Scientifico sarà notificata dal Coordinatore/Coordinatrice alle Parti del presente 

Accordo tramite PEC, agli indirizzi riportati nell’Allegato B. L’adesione diverrà 

efficace in seguito alla sottoscrizione - da parte di tutti gli enti pubblici e privati già 

Parte dell’Accordo - di apposito atto aggiuntivo al presente Accordo, approvato 

secondo i regolamenti e/o le prassi interne.  

ART. 11– FLUSSI FINANZIARI 

La stipula del presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. 

ART. 12 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente e in 

particolare il d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. In questa ottica il 

personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse 

comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi della sede di attività 

in comune, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, 

prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. Gli 

obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o 

integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione 

ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti in base ai regolamenti 

vigenti presso la sede ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sulla sede di 

provenienza. Per le attività che saranno realizzate in esecuzione della presente 

convenzione, ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni 
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e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della 

presente convenzione. 

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente 

Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D. 

Lgs. 196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti. 

L’Informativa dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca è accessibile al link 

https://www.unimib.it/privacy, sezione “Ricerca”. Ciascuna Parte mette a 

disposizione degli interessati l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

ART. 14 – EVENTUALI CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione ed interpretazione 

del presente Accordo le parti concordano di tentare innanzitutto la composizione 

amichevole. Solo in caso di insuccesso di detto tentativo si potrà ricorrere all’Autorità 

Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Milano. 

Art. 15 – FIRMA DIGITALE E SPESE DI BOLLO 

Il presente Accordo: 

- sarà registrato in caso d’uso ai sensi del DPR 131/86; Le eventuali spese di 

registrazione sono a carico della parte richiedente. 

-  è soggetto ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale 

dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (autorizzazione n. 95936 del 

23.12.2002) per un importo complessivo pari ad € ……,00, ai sensi del 

https://www.unimib.it/privacy
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D.P.R. del 26/10/1972 n. 642. 

Art. 16 – COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni amministrative relative all’Accordo saranno inviate agli indirizzi 

riportati nell’Allegato B. 

Letto, approvato, sottoscritto.  
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ALLEGATO A 

ELENCO STRUTTURE COINVOLTE NELL’ACCORDO ALLA STIPULA 

(Le eventuali modifiche o integrazioni al suddetto elenco, in seguito alla stipula 

dell’Accordo, saranno comunicate dai singoli Enti al Coordinatore/Coordinatrice, che 

provvederà a darne comunicazione nel corso del Consiglio Scientifico) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA,  

- Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale  

- Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l’Economia  

- Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi 

- Dipartimento d Giurisprudenza  

UNIVERSITÀ DI BARI “ALDO MORO” 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA  

- Centro Women’s Studies “Milly Villa” 

UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE DI MILANO 

- ARC-Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change  

- Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 

- Center for Global Health Research and Studies  

UNIVERSITÀ DI MACERATA 

- Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo 

- Dipartimento di Studi Umanistici - Lingue, Mediazione, Storia, Lettere e 

Filosofia 

- Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni 

Internazionali 
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UNIVERSITÀ DI MESSINA 

- Dipartimento Giurisprudenza 

- Comitato Unico di Garanza – CUG 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

- Dipartimento scienze sociali e politiche 

- Centro Culture di Genere 

UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA 

- Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

- Dipartimento di Giurisprudenza 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

- Comitato Unico di Garanzia dell’Università degli Studi del Molise 

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II, 

- Dipartimento di Scienze Sociali 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 

- Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata 

UNIVERSITÀ DI PALERMO 

- Dipartimento di Culture e società   

- Dipartimento di scienze politiche e sociali 

UNIVERSITÀ DI PARMA 

- Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

- Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE 

- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
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- Centro Interdipartimentale di Studi di Genere 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA  

- Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea 

UNIVERSITÀ DI VERONA 

- Dipartimento di Scienze Umane  

UNIVERSITÀ DI UDINE 

- Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 

UNIVERSITÀ DI URBINO 

- Dipartimento Economia, Società Politica 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

-          Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

-          Centro Interdisciplinare Studi di Genere A.R.G.IN.O. (Advanced Research on     

Gender INequalities and Opportunities) e della Salute 

UNIVERSITA’ DI TRENTO  

- Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza 

- Centro di Studi Interdisciplinari di Genere (CSG) 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali  

Dipartimento delle Arti 

Dipartimento di Filosofia e Comunicazione 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà 

Dipartimento di Beni culturali 

Dipartimento di Storia Culture Civiltà  
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Ulteriori strutture degli Enti che sono parte del presente accordo potranno essere 

coinvolti nelle relative attività anche nelle more o in seguito alla stipula della Accordo 

previa deliberazione interna dei loro rispettivi organi. 

ALLEGATO B 

1. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI MILANO-

BICOCCA 

ateneo.bicocca@pe

c.unimib.it  

Area Ricerca – Settore Valorizzazione 

della Ricerca 

 e-mail: entipartecipati@unimib.it  

2. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BARI 

“ALDO MORO 

universitabari@pec.i

t  

Uffici amministrativi di riferimento: 

Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione 

U.O. Enti partecipati e convenzioni 

per la ricerca 

Mail:  loredana.sabatiello@uniba.it  

Tel. 0805714125 

3. UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DEL 

SACRO CUORE 

direzione.sede-

mi@pec.ucsc.it  

Area Ricerca e sviluppo – U.O. 

Ricerca Milano 

e-mail: ufficio.ricerca@unicatt.it 

lidia.valentino@unicatt.it  

4. ALMA MATER 

STUDIORIUM 

UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

scriviunibo@pec.u

nibo.it  

ARIC - Unità di Processo Accordi e 

Partnership strategiche per la Ricerca 

milena.garofalo@unibo.it  

aps@unibo.it  

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:entipartecipati@unimib.it
mailto:universitabari@pec.it
mailto:universitabari@pec.it
mailto:loredana.sabatiello@uniba.it
mailto:direzione.sede-mi@pec.ucsc.it
mailto:direzione.sede-mi@pec.ucsc.it
mailto:ufficio.ricerca@unicatt.it
mailto:lidia.valentino@unicatt.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
mailto:scriviunibo@pec.unibo.it
mailto:milena.garofalo@unibo.it
mailto:aps@unibo.it
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5. UNIVERSITÀ DI 

CASSINO E DEL 

LAZIO 

MERIDIONALE 

protocollo@pec.unic

as.it 

Settore Attività Contrattuale 

Ufficio Convenzioni Quadro e 

Partecipazioni 

email luzzi@unicas.it 

6. UNIVERSITÀ DI 

MACERATA 

ateneo@pec.unimc.i

t 

 Ufficio valorizzazione della ricerca di 

Ateneo – ILO 

paola.bucceroni@unimc.it   Ufficio 

ricerca e internazionalizzazione del 

Dipartimento di Scienze della 

formazione, dei beni culturali e del 

turismo: 

susanna.capodaglio@unimc.it  –  

sara.zuzolo@unimc.it  

7. UNIVERSITÀ DI 

MESSINA, 

protocollo@pec.uni

me.it  

Dott.ssa Maria Ordile 

Segreteria Tecnica Attività 

Regolatorie Direzione Gen. 

mery.ordile@unime.it  

U. STAFF Supporto giuridico, conv. e 

collab strutturate con Società ed Enti 

Partecipati, soggetti pubblici e privati 

maria.defrancesco1@unime.it 

8. UNIVERSITÀ DI 

MODENA E 

REGGIO EMILIA 

Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali 

PEC: 

Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali – Didattica 

Referente: Daniela Sammarini 

mailto:protocollo@pec.unicas.it
mailto:protocollo@pec.unicas.it
mailto:luzzi@unicas.it
mailto:ateneo@pec.unimc.it
mailto:ateneo@pec.unimc.it
mailto:paola.bucceroni@unimc.it
mailto:susanna.capodaglio@unimc.it
mailto:sara.zuzolo@unimc.it
mailto:protocollo@pec.unime.it
mailto:protocollo@pec.unime.it
mailto:mery.ordile@unime.it
mailto:maria.defrancesco1@unime.it
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didattica.dslc@pec.u

nimor.it  

 

 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

PEC: 

dipgiur@pec.unimor

e.it  

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di 

Educazione e 

Scienze Umane 

PEC 

desu@pec.unimore.i

t  

e-mail: daniela.sammarini@unimore.it  

 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Referente Segreteria amministrativa e 

contabile: Dott. Marco Pettenuzzo 

e-mail: marco.pettenuzzo@unimore.it  

Referente Segreteria didattica: 

Dott.ssa Michela Pia De Felice 

e-mail: michela.defelice@unimore.it  

Dipartimento di Educazione e Scienze 

Umane 

Referente: Dott. Michele Carraglia, 

Responsabile amministrativo di 

Dipartimento 

e-mail: 

segreteria.educazione@unimore.it  

mailto:didattica.dslc@pec.unimor.it
mailto:didattica.dslc@pec.unimor.it
mailto:dipgiur@pec.unimore.it
mailto:dipgiur@pec.unimore.it
mailto:desu@pec.unimore.it
mailto:desu@pec.unimore.it
mailto:daniela.sammarini@unimore.it
mailto:marco.pettenuzzo@unimore.it
mailto:michela.defelice@unimore.it
mailto:segreteria.educazione@unimore.it
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9. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DEL MOLISE 

amministrazione@c

ert.unimol.it  

Coordinamento Affari Generali – 

Settore di Supporto al CUG  

iannone@unimol.it 

f.fanelli@unimol.it 

10. UNIVERSITÀ DI 

NAPOLI FEDERICO 

II 

dip.scienze-

sociali@pec.unina.it  

dip.scienze-social@unina.it 

Affari generali affgen@unina.it 

Dott.ssa Paola Pandolfi 

paola.pandolfi@unina.it  

11. UNIVERSITÀ DI 

PERUGIA 

ufficio.affarigiuridici

@unipg.it  

Responsabile Ufficio Affari Giuridici 

dr.ssa Anna Maria Picchiami          

Ripartizione Affari Legali 

anna.picchiami@unipg.it  

12. UNIVERSITÀ DI 

PADOVA 

amministrazione.cen

trale@pec.unipd.it  

Dipartimento FISPPA - Settore 

Ricerca e Terza Missione 

email: ricerca.fisppa@unipd.it 

 

13. UNIVERSITÀ DI 

PALERMO 

pec@cert.unipa.it  Dip. Culture e Società dell'Università 

degli Studi di Palermo 

orientamento.convenzioni@unipa.it  

14. UNIVERSITÀ DI 

SALERNO 

ammicent@pec.unis

a.it  

Ufficio Legale e Contratti - 

uflegcon@unisa.it  

asperandeo@unisa.it  

mailto:amministrazione@cert.unimol.it
mailto:amministrazione@cert.unimol.it
mailto:iannone@unimol.it
mailto:f.fanelli@unimol.it
mailto:dip.scienze-sociali@pec.unina.it
mailto:dip.scienze-sociali@pec.unina.it
mailto:dip.scienze-social@unina.it
mailto:affgen@unina.it
mailto:paola.pandolfi@unina.it
mailto:ufficio.affarigiuridici@unipg.it
mailto:ufficio.affarigiuridici@unipg.it
mailto:anna.picchiami@unipg.it
mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
mailto:amministrazione.centrale@pec.unipd.it
mailto:ricerca.fisppa@unipd.it
mailto:pec@cert.unipa.it
mailto:orientamento.convenzioni@unipa.it
mailto:ammicent@pec.unisa.it
mailto:ammicent@pec.unisa.it
mailto:uflegcon@unisa.it
mailto:asperandeo@unisa.it
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15. UNIVERSITÀ DI 

TORINO 

ateneo@pec.unito.it  Area ricerca del Polo Cle 

Mail ricerca.cle@unito.it  

16. UNIVERSITÀ DI 

TRENTO 

ateneo@pec.unitn.it  Ufficio Staff Rettorato, Presidenza 

CdA e Direzione Generale; Selene 

Sordo email: staff.rettorato@unitn.it ; 

tel. 0461/281121. 

17. UNIVERSITÀ DI 

TRIESTE 

ateneo@pec.units.it  Settore Servizi alla Ricerca e Terza 

missione – Ufficio Partecipate, 

Partnership e Progetti strategici 

ilo@amm.units.it 

tatiana.bertolotti@amm.units.iti  

marco.vascotto@amm.units.it 

18. UNIVERSITÀ DI 

URBINO 

amministrazione@u

niurb.legalmail.it  

Dipartimento di Economia, 

Società, Politica (DESP) 

segreteria.desp@uniurb.it  

19. UNIVERSITÀ DI 

VERONA 

ufficio.protocollo@p

ec.univr.it 

Dipartimento di Scienze Umane 

e-mail: 

segreteria.dfpp@ateneo.univr.it 

20. UNIVERSITÀ CA’ 

FOSCARI DI 

VENEZIA 

protocollo@pec.univ

e.it  

 

Area Affari Istituzionali (AAI) 

massimiliana.equizi@unive.it  

 

mailto:ateneo@pec.unito.it
mailto:ricerca.cle@unito.it
mailto:ateneo@pec.unitn.it
mailto:staff.rettorato@unitn.it
mailto:ateneo@pec.units.it
mailto:ilo@amm.units.it
mailto:tatiana.bertolotti@amm.units.iti
mailto:marco.vascotto@amm.units.it
mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
mailto:amministrazione@uniurb.legalmail.it
mailto:segreteria.desp@uniurb.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:segreteria.dfpp@ateneo.univr.it
mailto:massimiliana.equizi@unive.it
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21. UNIVERSITÀ DI 

UDINE 

amce@postacert.uni

ud.it 

Responsabile dei Servizi 

Dipartimentali del Dipartimento di 

Lingue e Letterature, 

Comunicazione, Formazione e 

Società dell’Università di Udine. 

elena.depaoli@uniud.it  

22. C.A.R.E.S. SCRL - 

OSSERVATORIO DI 

PAVIA 

cares.osservatoriopa

via@legalmail.it 

Area Ricerca – Media e genere 

 e-mail: cares@osservatorio.it  

23. RELIGION FOR 

PEACE ITALIA 

ONLUS 

women@religioniperl

apaceitalia.org 

women@religioniperlapaceitalia.org 

24. ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

OSSERVATORIO DI 

GENERE 

 

osservatoriodigener

e@pec.it  

claudia.santoni@unimc.it  

25. CONFERENZA 

NAZIONALE DEGLI 

ORGANISMI DI 

PARITÀ DELLE 

UNIVERSITÀ 

ITALIANE 

counipar@pec.IT  

 

Segreteria Conferenza Nazionale 

degli Organismi di Parità delle 

Università italiane 

 

counipar@gmail.com 

 

mailto:amce@postacert.uniud.it
mailto:amce@postacert.uniud.it
mailto:elena.depaoli@uniud.it
mailto:cares.osservatoriopavia@legalmail.it
mailto:cares.osservatoriopavia@legalmail.it
mailto:cares@osservatorio.it
mailto:women@religioniperlapaceitalia.org
mailto:women@religioniperlapaceitalia.org
mailto:women@religioniperlapaceitalia.org
mailto:osservatoriodigenere@pec.it
mailto:osservatoriodigenere@pec.it
mailto:claudia.santoni@unimc.it
mailto:counipar@pec.IT
mailto:counipar@gmail.com
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26. CENTRO 

PASTORALE 

“CARLO MARIA 

MARTINI 

oratorimilanesi@le

galmail.it 

federico.gilardi@unimib.it 

27. UNIVERSITA’ DI 

PARMA 

 

DipDisciplineUmanis

tiche@pec.unipr.it   

UO Amministrazione Dipartimentale 

Dipartimento di Discipline 

Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali 

dusic@unipr.it  

28. CENTRO 

INTERNAZIONALE 

DI STUDI SUL 

RELIGIOSO 

CONTEMPORANEO 

(CISRECO) 

gpicone@comune.s

angimignano.si.it   

nesti.arnaldo@gmail.com 

gpicone@comune.sangimignano.si.it   

29. UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE 

ORIENTALE 

“AMEDEO 

AVOGADRO” 

protocollo@pec.uniu

po.it  

Divisione Prodotti 

Settore Ricerca 

Email: ricerca@uniupo.it  

stefania.pecere@uniupo.it  

 

30. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI MILANO  

 

unimi@postecert.it  Direzione Servizi 

Ricerca – Ufficio Accordi 

per la ricerca - email: 

mailto:oratorimilanesi@legalmail.it
mailto:oratorimilanesi@legalmail.it
mailto:federico.gilardi@unimib.it
mailto:DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it
mailto:DipDisciplineUmanistiche@pec.unipr.it
mailto:dusic@unipr.it
mailto:gpicone@comune.sangimignano.si.it
mailto:gpicone@comune.sangimignano.si.it
mailto:nesti.arnaldo@gmail.com
mailto:gpicone@comune.sangimignano.si.it
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:ricerca@uniupo.it
mailto:stefania.pecere@uniupo.it
mailto:unimi@postecert.it
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contratti.ricerca@unimi.it  

per il Centro Culture di Genere 

benedetta.liberali@unimi.it  

 

31. FONDAZIONE PER 

LE SCIENZE 

RELIGIOSE 

GIOVANNI XXIII 

fscire@pec.it  Segreteria 

segreteria@fscire.it 

Amministrazione 

amministrazione@fscire.it  

32. UNIVERSITÀ 

DELLA CALABRIA 

 

amministrazione@

pec.unical.it 

Area Ricerca, Innovazione e 

Impatto Sociale 

Università della Calabria 

Via P. Bucci 

Arcavacata di Rende (CS) 

giovanna.vingelli@unical.it  

33. UNIVERSITÀ DI 

ENNA “KORE 

protocollo@pec.unik

ore.it  

 

Referente amministrativo: Area 

didattica e ricerca - e-mail 

areadidatticaericerca@unikore.it   

34. UNIVERSITÀ DI 

ROMA “LA 

SAPIENZA 

protocollosapienza

@cert.uniroma1.it  

AREA SUPPORTO ALLA RICERCA 

E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

Settore Ricerca Innovazione e Terza 

missione. Dott.ssa Giulia Antinucci 

terzamissione.asurtt@uniroma1.it  

mailto:contratti.ricerca@unimi.it
mailto:benedetta.liberali@unimi.it
mailto:fscire@pec.it
mailto:amministrazione@fscire.it
mailto:amministrazione@pec.unical.it
mailto:amministrazione@pec.unical.it
mailto:giovanna.vingelli@unical.it
mailto:protocollo@pec.unikore.it
mailto:protocollo@pec.unikore.it
mailto:areadidatticaericerca@unikore.it
mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it
mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it
mailto:terzamissione.asurtt@uniroma1.it
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35. FACOLTA’ 

TEOLOGICA 

DELL’ITALIA 

SETTENTRIONALE 

 issr@legalmail.it  lSTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE 

RELIGIOSE DI MILANO 

ripamonti.loredana@issrmilano.it 

segreteria@issrmilano.it  

36. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI 

BERGAMO” 

protocollo@unibg.le

galmail.it  

Servizio Rettorato 

Via Salvecchio, 19 

24129 Bergamo (BG), Italy 

mail: rettorato@unibg.it  

37. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI SASSARI 

 protocollo@pec.uni

ss.itt  

Antonia Delogu 

Ufficio Affari Generali 

Piazza Università, 21 

07100 - Sassari 

Tel. 079-228842 

e-mail: ma.delogu@uniss.it  

38. UNIVERSITÀ 

TELEMATICA 

“GIUSTINO 

FORTUNATO”  

rettorato@pec.unifor

tunato.eu  

Segreteria Direzione Amministrativa 

referente Dott. Raffaele Toscano 

diramm@unifortunato.eu 

39. UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PISA 

protocollo@pec.unip

i.it 

Segreteria del Rettore 

segr.rettore@unipi.it 

 

 

mailto:issr@legalmail.it
mailto:ripamonti.loredana@issrmilano.it
mailto:segreteria@issrmilano.it
mailto:protocollo@unibg.legalmail.it
mailto:protocollo@unibg.legalmail.it
mailto:rettorato@unibg.it
mailto:protocollo@pec.uniss.itt
mailto:protocollo@pec.uniss.itt
mailto:ma.delogu@uniss.it
mailto:rettorato@pec.unifortunato.eu
mailto:rettorato@pec.unifortunato.eu
mailto:diramm@unifortunato.eu
mailto:protocollo@pec.unipi.it
mailto:protocollo@pec.unipi.it
mailto:segr.rettore@unipi.it

