
     

 

 
 

ACCORDO TRANSATTIVO  

per l’utilizzo di attrezzature scientifiche tra ATeN Center e il 

DIPARTIMENTO STeBiCeF a supporto della ricerca di dipartimento 
 

TRA 
 

ATeN Center (“Advanced Technologies Network Center”) dell’Università degli Studi di 

Palermo (di seguito denominato “ATeN”) con sede e domicilio fiscale in Viale delle Scienze, 

Edificio 18, 90128 – Palermo, C.F. n. 80023730825 – P. IVA 00605880822 rappresentato dal 

Direttore pro tempore Prof. Gennara Cavallaro; 
 

E 
 

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli 

Studi di Palermo con sede in Palermo, Viale delle Scienze, edificio 16 (di seguito denominato 

come “STeBiCeF”), rappresentato dal Direttore pro-tempore del Dipartimento, Prof. 

Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il 

Dipartimento su indicato, in carica per il triennio 2021/2024, giusto D.R. n 3956/2021 del 

06.10.2021, prot. 97036; 
 

VISTO l’Accordo di Collaborazione tecnico scientifica per l’utilizzo di attrezzature 

scientifiche tra ATeN Center e il Dipartimento STeBiCeF a supporto della ricerca di 

dipartimento sottoscritto in data 30/11/2020; 
 

VISTO l’Accordo di Collaborazione tecnico scientifica per l’utilizzo di attrezzature 

scientifiche tra ATeN Center e il Dipartimento STeBiCeF a supporto della ricerca di 

dipartimento sottoscritto in data 09.06.2022, rep STeBICeF n. 11/2022, prot n. 4997 del 

09/06/2022, approvato dal Consiglio di Dipartimento STeBICeF, nella seduta del 

01.06.2022, punto 13 dell’o.d.g.; 
 

RILEVATO che, nel periodo intercorso tra l’1 dicembre 2021 e il 31 maggio 2022, durante 

il quale le Parti hanno costantemente collaborato è valutato congruo determinare tale valore 

con gli stessi criteri previsti dall’Accordo; 
 

CONCORDANO, anche in via transattiva, che tutti i rapporti intercorsi durante il periodo 

tra l’1 dicembre 2021 e il 31 maggio 2022 vengano regolati secondo le pattuizioni 

dell’Accordo firmato in data 30/11/2020. 

In particolare, per tale periodo, il Dipartimento STeBiCeF trasferirà ad ATeN Center un 

contributo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). 

Con la sottoscrizione del presente accordo transattivo, le Parti dichiarano di non avere 

null’altro a prendere in relazione a qualsivoglia reciproca pretesa relativa ai rapporti 

intercorsi nel periodo 1 dicembre 2021 e il 31 maggio 2022, fatto salvo quanto sopra pattuito. 
    

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Per il Dipartimento di Scienze e  

Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche 

Il Direttore, Prof. Vincenzo Arizza 

Per ATeN Center 

Il Direttore, Prof. Gennara Cavallaro 

 






		2022-07-22T06:47:53+0000
	Vincenzo Arizza


		2022-08-01T13:34:23+0100
	Gennara Cavallaro




