
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PALERMO E L'INGV.
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLGIA.

L' Università degli Studi di Palermo,di seguito denominata "Università", con sede Piazza Marina 61,

-90123 Palermo, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Roberto Lagalla

e

L'INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- , di seguito denominato "[NGV" con sede

centrale in Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, nella persona del Presidente, Prof. Stefano Gresta,

Legale Rappresentante,

PREMESSO

- Che ai sensi del comma 1, dell'art. 23 dellalegge 24012010 le Università, anche sulla base di

specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,n. 593,

possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un

periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di alta

qualificazione al hne di awalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in

possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono

stipulati dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. i contratti a titolo gratuito, ad

eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare,

nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio

presso 1'ateneo.

- che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche,

anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, frnanziati,

in tutto o in parte dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca

- che ai sensi all'art.l del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, I' INGV
promuove e svolge attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e

loro applicazioni,

- che fra l'Università degli Studi di Palermo, in particolare il Corso di Studi in Scienze Geologiche

(L) e Scienze e Tecnologie Geologiche (LM), e l' INGV (Sezioni di Roma, Pisa, palenno e Catania) vi é

una consolidata storia di collaborazione scientifica e didattica, che include finanziamenti di borse di

dottorato, accoglienza di personale docente e dottorandi dell' Università presso le sedi INGV per stage di

ricerca, di tirocini degli studenti di lauree triennali e magistrali.
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Visto l'art. 6, titolo II del Regolamento per il conferimento degli insegnamento nei corsi di

studio dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n.2852

del 29 107 12014, S.A. del 17 101 12014

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art.Z - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha una durata di cinque anni accademici, a decorrere da ottobre

2015 fino ad ottobre 2020 e può essere rescissa anticipatamente da ciascuna delle parti, con

preawiso di mesi due, tramite lettera raccomandata owero con equivalenti mezzi digitali. La

clausola del preawiso non si applica in caso di decisione congiunta tra le parti.

Art.3 - Oggetto della Convenzione

L'INGV si impegna ad offrire all'Università degli Studi di Palermo la disponibilità del personale di

ricerca in servizio all' INGV (sezioni di Palermo, Catania e Roma) ad assumere incarichi di docenza

nell'ambito del Corso di Studi in Scienze Geologiche (L) e Scienze e Tecnologie Geologiche (LM), per

affidamento diretto con contratti a titolo gratuito. La formalizzazione dell'incarico è

subordinato all'acquisizione del parere positivo del Presidente dell'INGV e del Nucleo di Valutazione

dell' Ateneo di Palermo, che deve pronunciarsi sulla congruità del curriculum scientifico professionale del

soggetto individuato, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli

insegnamento nei corsi di studio dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Palermo.

tut.4 - Atti aggiuntivi

Con separate e specifiche intese, potranno eventualmente essere definite ulteriori modalità

attuative delle attività descritte nella presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo,
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Per l' Università

Il Rettog!

Per I'lstituto


