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Modello di Accordo di Partenariato 

 
 
 
a) Soggetto Proponente: ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria. Indirizzo: Viale G. Rossini, 26 
00198 Roma C.F.: 80046590586. Legale Rappresentante: Massimo DE ANGELIS, C.F.: 
DNGMSM54L06H501X, nato a Roma (RM) il 06/07/1954.  
 
b) Partner: Università degli Studi di Palermo, Indirizzo: Piazza Marina 61, 90133 Palermo. Codice Fiscale: 
80023730825. Legale Rappresentante: Massimo MIDIRI, Codice fiscale: MDRMSM62C30G273M, nato 
a Palermo (PA) il 30/03/1962. 
 

 
 

OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
 

 
Realizzazione congiunta dell’Iniziativa denominata Universitas4Change: Comunità universitaria attiva per uno 

sviluppo sociale, economico e ambientale sostenibile, da realizzare in Italia,  nelle Regioni: Piemonte, Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia; nei Comuni di Torino, Milano, Pavia 

Padova, Bologna, Modena, Perugia, Roma, Viterbo, Napoli, Bari, Palermo; con la durata prevista di 24 

mesi e un costo totale di € 777.779€, per la quale si è richiesto un contributo all’AICS di € 700.000, pari 

al 90% del totale. E’ altresì previsto un contributo da parte del Soggetto Proponente, dei suoi Partner e 

di altri finanziatori di € 77.779, pari al 10% del costo totale. 

 
Nell’ambito dell’Iniziativa, il Partner svolgerà i seguenti ruoli, funzioni, attività:   
 
L’Università degli studi di Palermo, grazie all’expertise in materia di uso sostenibile delle risorse idriche, 

di risparmio idrico ed energetico in agricoltura, apporterà il suo contributo nella selezione e definizione 

delle nozioni e strumenti legati al risparmio e efficientamento idrico ed energetico in agricoltura e 

all’impiego di energie rinnovabili per la mitigazione del cambiamento climatico, da integrare nei 

programmi d’insegnamento selezionati (Risultato 1).  

L’Ateneo, attraverso un proprio rappresentante nominato, coordina con il Coordinatore del progetto 

l’implementazione delle attività per il conseguimento del Risultato 2 (lezioni integrate, caso studio, 

seminari, Challenge nazionale e realizzazione di tirocini formativi) coinvolgendo i docenti e gli studenti 

dei Corsi di Laurea Magistrale dei Dipartimenti di Economia, Ingegneria e Agraria.  

L’Università si attiva nel coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento attraverso la 

realizzazione di eventi formativi e di sensibilizzazione sul territorio locale rivolti a associazioni di studenti, 

ordini professionali, imprese ed enti che collaborano con essa con l’obiettivo di diffondere la conoscenza 

degli strumenti tecnici, economici e finanziari sostenibili introdotti dall’Iniziativa (Risultato 3).  
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Roma, 28 gennaio 2022 
 

Il Legale rappresentante del Soggetto Proponente                       Il Legale rappresentante del Partner 

 

         Massimo DE ANGELIS                   Massimo MIDIRI 
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