ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Università degli Studi di Parma, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, P.IVA
e C.F. 00308780345, PEC DipScienzeCVSA@pec.unipr.it, rappresentata dal Rettore
Paolo Andrei, nell'interesse del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale (di seguito, per brevità, "UNIPR - SCVSA")
E
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo,
con sede

in Palermo,

Via

Archirafi 22, C.F./P.IVA 80023730825, PEC

distem.unipa@legalmail.unipa.it, rappresentato da Valerio Agnesi, in qualità di
Direttore (di seguito per brevità "UNIPA - DISTEM")
qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche
"Parti"
PREMESSO CHE
•

UNIPA - DISTEM promuove e coordina iniziative di ricerca e sviluppo nei

settori di studio delle scienze geologiche, naturali e ambientali e della biologia
marina, per lo studio e la tutela delle risorse naturali;
•

UNIPA - DISTEM persegue le proprie finalità progettando e realizzando,

soprattutto nell’ambito di collaborazioni nazionali ed internazionali, iniziative di
ricerca scientifica avanzata di erogazione di attività didattica di alto profilo
(organizzata in corso di laurea triennale, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca)
e di terza missione (attraverso il trasferimento tecnologico, la fornitura di servizi ad
enti ed imprese, l’orientamento ed il sostegno al sistema della formazione di primo e
secondo grado);
•

all'interno di UNIPA -DISTEM, il gruppo di ricerca coordinato dal Prof.
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Edoardo Rotigliano ha una consolidata esperienza e competenza in ambito
geomorfologico, geologico-applicativo e idrogeologico;
•

UNIPR - SCVSA promuove e coordina iniziative di ricerca e sviluppo in settori

di studio che spaziano dalla chimica alla biologia alle scienze naturali e geologiche,
per lo studio della materia e delle sue trasformazioni, dei sistemi viventi, delle risorse
naturali. Nel contesto del presente accordo, risultano di particolare importanza le
competenze espresse dal Dipartimento nello studio di aspetti geomorfologici,
geologico-applicativi e idrogeologici;
•

all'interno di UNIPR - SCVSA, il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Fulvio

Celico ha una consolidata esperienza e competenza in ambito geomorfologico,
geologico-applicativo e idrogeologico;
•

le Parti intendono collaborare nella predisposizione, presentazione e

realizzazione di progetti congiunti nell'ambito della didattica, della ricerca e della
ricerca industriale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
•Le Parti intendono realizzare progetti di collaborazione congiunta volti alla
realizzazione di ricerche scientifiche, anche in ambito industriale, finalizzate (i) alla
ricerca, alla gestione ed alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee, (ii) alla
messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati e (iii) alla mitigazione e alla gestione
del rischio idrogeologico;
• condividere le conoscenze e la professionalità dei ricercatori e dei professori
coinvolti nell’accordo, al fine di massimizzare, quando necessario, le reciproche
capacità di sviluppo di progetti di ricerca e di didattica, (i) condividere, quando
necessario, la dotazione strumentale dei gruppi di ricerca coinvolti nell’accordo, al
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fine di potenziare la reciproca capacità di affrontare e risolvere problemi complessi
ricadenti nelle fattispecie di cui al punto precedente, (ii) ospitare ricercatori,
professori e personale non strutturato afferente ai gruppi di ricerca coinvolti
nell’accordo, favorendo la divulgazione dei rispettivi saperi anche in ambito didattico.
Art. 2 - Responsabili dell'accordo
UNIPR - SCVSA indica quale referente e responsabile del presente accordo il Prof.
Fulvio Celico;
UNIPA - DISTEM indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo
il Prof. Edoardo Rotigliano.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato,
dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
I responsabili si terranno costantemente aggiornati in rapporto allo stato delle attività
svolte.
Art. 3 - Modalità e termini di realizzazione
UNIPR - SCVSA metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità,
nonché i locali e i materiali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
Per lo svolgimento delle suddette attività, UNIPR - SCVSA intende avvalersi, oltre che
del responsabile dell'accordo Prof. Fulvio Celico, del seguente personale strutturato:
Prof. Alessandro Chelli, Prof.ssa Paola Iacumin, Prof.ssa Emma Petrella, Prof. Giovanni
Leonelli, Prof. Roberto Valentino, Prof. Roberto Francese, Prof.ssa Alessandra Feo.
UNIPA - DISTEM metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità,
nonché i locali e i materiali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
Per lo svolgimento delle suddette attività, UNIPA - DISTEM intende avvalersi, oltre
che del responsabile dell'accordo Prof. Edoardo Rotigliano, anche della Prof.ssa
Chiara Cappadonia, Prof. Christian Conoscenti, Prof. Raffaele Martorana, Prof.ssa
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Luciana Sciascia e Prof.ssa Daniela Varrica nonché di personale non strutturato
afferente al gruppo di ricerca.
Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa
che disciplina il funzionamento delle due Parti.
Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà la durata di cinque (5) anni dalla data della sua
sottoscrizione. L'eventuale rinnovo avverrà tramite accordo scritto tra le Parti entro
la scadenza dell’accordo.
Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà
mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa
sottoscrizione da parte di entrambe.
Art. 5 - Oneri finanziari
Le due Parti si impegnano a coprire rispettivamente le proprie spese per la
realizzazione delle attività di cui all'Art. 1, da gestire autonomamente in relazione agli
impegni rispettivamente assunti.
Art. 6 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, UNIPR - SCVSA e UNIPA
- DISTEM si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di
collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si
rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso
ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile
per il raggiungimento dei fini previsti dall'Art. 1 del presente accordo di
collaborazione, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.
Art. 7 - Proprietà dei risultati
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà congiunta di UNIPR -
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SCVSA e UNIPA - DISTEM, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti
istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni
pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti
di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il
presente accordo. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente accordo
saranno presentate a firma di entrambe le Parti.
Ciascuna Parte metterà in atto gli opportuni accorgimenti, affinché le esigenze di
pubblicazione e diffusione dei risultati derivanti dalle attività condotte dalle Parti
nell'ambito del presente accordo non pregiudichino o limitino in alcun modo il
riconoscimento, l'esercizio e la salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale
eventualmente derivanti dai risultati medesimi.
Nel caso in cui i risultati della collaborazione fossero brevettabili o comunque
sfruttabili commercialmente si rinvierà ad una successiva regolamentazione
convenzionale.
Le Parti si impegnano a non utilizzare i reciproci segni distintivi (nome e/o logo) per
finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi tra le Parti.
Art. 8 - Copertura assicurativa
UNIPR-SCVSA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per
responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato e non strutturato
impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo. Qualora UNIPR-SCVSA
dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a
responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria
tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della
facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.
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UNIPA - DISTEM garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.
Art. 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di UNIPR-SCVSA
e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto
1998 n. 363, così come di quello di UNIPA - DISTEM che in ragione dell'attività
specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di UNIPA - DISTEM e di
UNIPR-SCVSA, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli
obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.
Al riguardo, le Parti concordano che quando il rispettivo personale, strutturato e non
strutturato, si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il
datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei
rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al succitato personale,
esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione
dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.
Il personale di UNIPR - SCVSA, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso
equiparati, ed il personale di UNIPA - DISTEM, sono tenuti alla osservanza delle
disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
impartite dalla sede ospitante.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui
verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente Accordo nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D.
Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei
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provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la
Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.
Art. 11 - Recesso e Controversie
Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla
consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta
da inviare all'altra Parte con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC con preavviso
di almeno 60 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per
l'avvenire e non incidono sulla Parte di convenzione già eseguita.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non fosse possibile risolvere
prioritariamente in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del foro di Parma.
Art. 12 - Registrazione e oneri fiscali
L'accordo, perfezionato in forma elettronica, è soggetto a registrazione in caso d'uso,
ai sensi del DPR n. 131/86 e s.m.i.
Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.
Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo a carico di UNIPR-SCVSA. UNIPRSCVSA assolverà tale imposta con modalità virtuale ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.
642/1972, autorizzazione della DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA
ROMAGNA - Sezione Staccata di PARMA - Prot. N.10241/97 del 22.8.1997.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’Art. 15 comma 2bis della Legge 241/1990.
Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Prof. Paolo Andrei

UNIPA - DISTEM
Il Direttore
Prof. Valerio Agnesi
Firmato digitalmente da:Valerio Agnesi
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data:26/05/2020 16:28:50

Pagina n. 7 di 7

