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CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE, 

CHIMICHE E FARMACEUTICHE DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO  

E  

L’ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E FISICI DELLA SICILIA 

 

 

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli 

Studi di Palermo (qui di seguito denominato STEBICEF) legalmente rappresentato dal Direttore pro 

tempore Prof. Silvestre Buscemi, nato a Palermo il 16/02/1956 (Codice fiscale Unipa: 80023730825) 

e 

l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Sicilia ia Pasquale Calvi, 2/E – 90139 Palermo (di 

seguito definito “Ordine”) legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Vincenzo Nicolì, 

nato a Palermo il 31/08/1978 CF: 80002370825  

  

(entrambi i contraenti denominati di seguito “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

precipua finalità dell’Università degli Studi di Palermo, e segnatamente del Dipartimento STEBICEF, è 

la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell’alta formazione e del trasferimento 

tecnologico; 

tale finalità si esplica anche nella formazione di laureati dotati di una adeguata preparazione e 

consapevoli delle responsabilità sociali insite nelle attività professionali e lavorative del Chimico e del 

Fisico;  

l’Ordine è l’ente pubblico, non economico, che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità, 

competenza e la correttezza dei comportamenti degli iscritti oltre che il decoro professionale e la 

repressione degli abusi 

 

precipua funzione dell’Ordine è quella di sovraintendere alle attività professionali del Chimico e del 

Fisico, avendo come riferimento la considerazione che il Chimico e il Fisico adempiono ad una funzione 

sociale di pubblica utilità e che in tale funzione devono adoperarsi al fine di un corretto sviluppo delle 

scienze e al miglioramento della qualità della vita della popolazione; 

 

tra i doveri degli iscritti all’Ordine vi è anche la formazione continua, che viene periodicamente 

realizzata con le attività di aggiornamento organizzate dall’Ordine coinvolgendo anche i docenti 

universitari, oltre che rappresentanti dell’industria, degli enti di ricerca, degli enti di controllo e 

monitoraggio territoriale, e degli ordini professionali;   
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l’Ordine cura la preparazione dei laureati in Chimica e in Fisica all’Esame di Stato condizione per 

l’iscrizione e all’accesso all’Albo Professionale, organizzando a questo fine specifici corsi di 

preparazione all’esame di abilitazione;   

 

il Dipartimento STEBICEF, in collaborazione con l’Ordine e in ottemperanza alle direttive Ministeriali, 

si fa carico con cadenza annuale dell’organizzazione degli Esami di Stato per l’accesso all’Ordine dei 

laureati in Chimica e in Fisica; 

 

le Parti considerano di loro comune e rilevante interesse una costante interazione, favorita in modo 

particolare da una contiguità logistica, che consenta l’ottimale conseguimento delle finalità istituzionali 

sopra delineate; 

 

le Parti ritengono opportuno sottoscrivere una specifica convenzione per disciplinare la loro 

collaborazione negli ambiti di interesse comune sopra specificati, secondo quanto stabilito nell’art. 15 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione. 

 

Art. 2 

Il Dipartimento STEBICEF si impegna a mettere a disposizione dell’Ordine la stanza indicata nella 

planimetria allegata alla presente Convenzione (allegato 1) denominata O/C5, sita presso l’edificio 17 di 

viale delle Scienze che verrà utilizzata come ufficio di Presidenza dell’Ordine. Il Dipartimento 

STEBICEF si fa carico delle spese di pulizia, asporto rifiuti, climatizzazione, collegamento informatico e 

telefonico, e fornitura di energia elettrica di detto locale.  

 

Art. 3 

Restano a carico dell’Ordine mobili e arredi necessari per allestire gli uffici e qualsiasi altro materiale 

tecnico o di arredo necessario per l’espletamento della propria funzione.  

Art. 4 

L’Ordine si impegna: 

- ad aprire uno sportello di ricevimento, con cadenza bimensile, per consulenza e informazione 

rivolta agli studenti dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento STEBICEF; 

- a corrispondere, al Dipartimento STEBICEF, un contributo a titolo di rimborso spese annue pari 

ad euro € 2000,00 (duemila/00), da versare a seguito emissione di correlate note debito da parte 
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del Dipartimento STEBICEF. Le suddette note debito saranno emesse con cadenza semestrale, a 

partire dalla data di stipula della presente Convenzione per un importo di euro 1000,00 (mille/00) 

cadauna. I pagamenti dovranno avvenire sul c/c intestato all’Università degli Studi di Palermo, 

presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN 

IT09A0200804682000300004577.                  

Art. 5 

Nel rispetto dei regolamenti di UNIPA e dei regolamenti interni del Dipartimento STEBICEF, il 

personale autorizzato dell’Ordine avrà pieno accesso al locale specificato all’art.2 e ai locali di servizi e 

disimpegno del Dipartimento STEBICEF.  

Le parti provvederanno, ciascuna per le attività di propria competenza, a redigere e sottoscrivere il 

necessario Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. 

 

Art. 6 

La presente Convenzione ha una durata di cinque anni accademici a decorrere dal possesso degli uffici e 

può essere rescissa anticipatamente da ciascuna delle parti, con preavviso di 1 anno, tramite lettera 

raccomandata ovvero con equivalenti mezzi digitali. La clausola del preavviso non si applica in caso di 

decisione congiunta tra le parti. 

 

Art. 7 

Con separate e specifiche intese potranno eventualmente essere definite ulteriori modalità attuative delle 

attività descritte nella presente Convenzione. 

 

Art. 8 

Responsabile dell’attuazione dei contenuti della presente Convenzione è, per l‘Ordine, il dott. Vincenzo 

Nicolì nella qualità di Presidente pro tempore e, per il Dipartimento STEBICEF, il Responsabile pro 

tempore della Sezione di Chimica del Dipartimento STEBICEF, Prof.ssa Francesca D’Anna. 

 

Art. 9 

Per eventuali controversie in ordine all’interpretazione e/o applicazione della presente convenzione, 

esperito un tentativo di conciliazione amichevole, è competente il Foro di Palermo. 

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico 

della parte richiedente.  

Le imposte di bollo relative alla presente Convenzione sono a carico dell’Ordine. 

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e 

nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio. 
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       Per il Dipartimento STEBICEF               Per l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici  

              Il Direttore pro tempore                                        Il Presidente  pro tempore  della Sicilia                                                               

            Prof. Silvestre Buscemi               Dr. Chimico Vincenzo Nicolì 
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