
 

 

ACCORDO 

TRA 

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

(STeBiCeF) dell'Università di Palermo, con sede in Viale delle Scienze, Ed. 16, 90128 

Palermo, Codice Fiscale 80023730825, PEC dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, 

rappresentato dal Prof. Vincenzo Arizza in qualità di Direttore 

E 

il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) dell'Università di Palermo, 

con sede in Via Archirafi, 22, 90123 Palermo, Codice Fiscale 80023730825, PEC 

dipartimento.distem@)cert.unipa.it rappresentato dal Prof. Attilio Sulli nella sua qualità 

di Direttore 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 (Oggetto) 

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione alla ricerca dal titolo “The Monte San 

Nicola section (Sicily) as GSSP for the Gelasian stage (Pliocene/Pleistocene 

boundary)", Responsabile scientifico prof. Antonio Caruso. 

ART. 2 (Finalità) 

La finalità del presente Accordo è l'esecuzione di analisi e studi finalizzati alla 

costruzione di un modello climatico attraverso analisi paleoecologiche e misure 

geochimiche su gusci di foraminiferi. 

ART. 3 (Impegni delle Parti) 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, in esecuzione del 

presente Accordo, entrambe le parti contribuiscono con risorse proprie al 

raggiungimento dell'obiettivo. In particolare, lo STeBiCeF si impegna a classificare, 

selezionare e preparare gli organismi fossili utili alla ricerca, il DiSTeM si impegna ad 

effettuare circa 200 analisi geochimiche per la misura degli isotopi stabili di ossigeno e 

carbonio su gusci di foraminiferi. 

ART. 4 (Durata e decorrenza dell’Accordo) 

L’accordo de quo ha una durata annuale a partire dalla stipula del presente accordo, 

salvo possibilità esplicita di formale rinnovo per iscritto. 

ART. 5 (Importo) 

Il presente Accordo è redatto in conformità all’art. 15 della l. n. 241/1990, comporta 

unicamente il rimborso delle spese sostenute e l’attività scientifica oggetto del suddetto 

Accordo è svolta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (art. 4 DPR 633/72). 

In relazione alla esecuzione delle attività da svolgersi, è riconosciuta dallo STeBiCeF, 

a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di 

corrispettivo, una somma preventivata in € 2.000,00 (duemila/00). Non configurandosi 

quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere 

finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di 







 

 

compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente 

sostenute. 

Il saldo avverrà dopo la consegna da parte del DiSTeM di un report illustrativo dei dati, 

dei metodi, e delle elaborazioni eseguite e più in generale delle conclusioni scientifiche 

ottenute sulla base dei campioni forniti. 

Il report deve essere approvato dal responsabile della ricerca Prof. Antonio Caruso. 

Il suddetto rimborso graverà sul Progetto di cui è Responsabile Scientifico il Prof. 

Antonio Caruso, relativo all’Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dal titolo “INGV - AMUSED - A MUltidisciplinary 

Study of past global climatE changes from continental and marine archives in the 

MeDiterranean region” – codice progetto PRJ-0686_D15. 

Le suddette somme verranno erogate, a fronte dell’emissione di una nota d’incasso da 

parte del DiSTeM. 

ART. 6 (Nomina dei responsabili dell’Accordo) 

Per lo STEBICEF, il Responsabile dell’Accordo è il Prof. Vincenzo Arizza, in qualità di 

Direttore del Dipartimento e il Responsabile Scientifico è il Prof. Antonio Caruso. 

Per il DiSTeM, il Responsabile dell'Accordo è il Prof. Attilio Sulli in qualità di Direttore 

del Dipartimento e il Responsabile Scientifico è la Prof. Giovanna Scopelliti. 

ART. 7 (Risoluzione dell’Accordo) 

L’Accordo in argomento potrà essere risolto a richiesta di ciascuna parte contraente 

per inadempienza della controparte. 

Ai sensi dell’art.1454 del Codice Civile, il presente Accordo, previa diffida ad adempiere 

inoltrata a mezzo PEC: rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione 

presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolto di diritto a decorrere dal 

trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. 

Inoltre, lo stesso potrà essere risolto per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto 

scritto. 

ART. 8 (Domicilio) 

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio 

domicilio: 

- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

(STEBICEF) - Università di Palermo - Viale delle Scienze, Ed. 16, 90128 Palermo; 

- Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) - Università di Palermo - Via 

Archirafi, 22, 90123 Palermo. 

ART. 9 (Norme applicabili) 

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno 

applicazione le norme del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 



 

 

 

Direttore del DiSTeM 

Prof. Attilio Sulli 

Direttore del STeBiCeF 

Prof. Vincenzo Arizza 

 


		2022-10-14T07:34:08+0000
	Vincenzo Arizza


		2022-11-25T08:05:45+0000
	Attilio Sulli




