ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro n. 5,
rappresentata dal Rettore, prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10.04.1943
(di seguito denominata per brevità “Sapienza Università di Roma”)
E
FG Tecnopolo S.p.A.con sede sociale in Roma, Via Giacomo Peroni 452, qui rappresentata dal
Legale rappresentante pro-tempore Paolo Zanotti nato a Roma il 04.07.1961
(di seguito denominata per brevità “FGTecnopolo”)

di seguito definite anche “Le Parti”,
CONSIDERATA
l'importanza di instaurare rapporti di collaborazione tra industria e università al fine di creare un
sistema virtuoso di trasferimento produttivo di conoscenze e tecnologie per accrescere le
potenzialità del sistema Paese in termini economico-sociali;
PREMESSO CHE
FGTecnopolo:


è una società operante nei settori della progettazione, progettazione integrata, attività di
architettura ed ingegneria e di Project e Construction Management e consulting presente
sia sul mercato nazionale che internazionale anche attraverso joint-venture tra società
attive nel settore della progettazione integrata e consulenza multidisciplinare per la
realizzazione di progetti complessi nei settori dell’ambiente, delle opere civili, industriali e
infrastrutturali e dei sistemi tecnologici ed esse connessi di infrastrutture;



è promotrice del Network “FGTecnopolo Alliance” un’iniziativa volta a costituire un
integratore di competenze tecniche di alto profilo, che attiva e coordina una piattaforma di
servizi strutturati, finalizzata a portare a termine ogni progetto con la massima creatività ed
efficacia;



è promotrice di “FGTecnopolo Professional Lab” iniziativa per la promozione dell’attività
professionale di giovani tecnici, avente lo scopo di offrire la possibilità a giovani

professionisti di affacciarsi nel campo dei concorsi e delle gare di scala internazionale,
avendo il supporto di una organizzazione dotata di requisiti importanti sul piano delle
competenze, dell’organizzazione e di quello finanziario;


ha già avviato e consolidato sia sul territorio nazionale sia in Paesi in via di sviluppo
attività di sviluppo progettuale che tengano conto oltre che degli aspetti ingegneristici,
urbanistici ed architettonici delle opere progettate anche di quelli tecnologici e di impatto
ambientale;



ha già avviato positivi rapporti di collaborazione ed interazione con “Sapienza Università
di Roma ” mediante la sottoscrizione di una Convenzione con il “Dipartimento DATA –
Sezione Arte, Design e Nuove Tecnologie”

Sapienza Università di Roma :
 è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica,
dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e
contabile;
 ha tra i propri obiettivi statutari il trasferimento dell’innovazione al sistema produttivo;
 considera prioritaria e primaria la sua funzione nell’attività di ricerca, ne favorisce la dimensione
internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della
ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
 ha stipulato molteplici accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con Università di
tutti i continenti, al fine di promuovere e favorire la dimensione internazionale degli studi,
dell’insegnamento e della ricerca scientifica;
 possiede pertanto una vasta rete di collaborazioni con Università e Istituzioni di ricerca in tutti i
settori disciplinari e in tutte le aree del mondo;
 partecipa a numerosi partenariati europei;.

 detiene competenze tecnico-scientifiche, in tutti gli ambiti disciplinari, di elevato livello con
opportunità

di

affrontare

tematiche

impegnative

per

la

loro

complessità

e

interdisciplinarietà;
 è organizzata in strutture Dipartimenti, Centri di Ricerca e Centri Interuniversitari dotati
di propria autonomia organizzativa, amministrativa, contrattuale e convenzionale con
soggetti sia pubblici che privati, nel rispetto della normativa vigente;
 nell’ambito della propria operatività, intende attivare particolari collaborazioni con Enti
esterni, pubblici e privati, allo scopo di incentivare la ricerca scientifica applicata e di
allargare i campi di sperimentazione di nuove attività tecnico-scientifiche;
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Le Parti, attraverso il presente Accordo di Collaborazione non intendono realizzare alcuna forma
associativa tra di esse né definire obblighi reciproci di natura economica o patrimoniale;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.
Articolo 2
Finalità dell’ Accordo
Il presente Accordo persegue la finalità di instaurare un rapporto continuativo di collaborazione
fra Sapienza Università di Roma e FGTecnopolo per il raggiungimento di obiettivi comuni quali
quello del trasferimento produttivo di conoscenze e nuove tecnologie per l’innovazione e lo
sviluppo del Sistema Paese.

Articolo 3
Oggetto della Convenzione Quadro
FGTecnopolo e Sapienza Università di Roma si impegnano a collaborare al fine di realizzare
nell’ambito dei settori di interesse comuni, la promozione, lo sviluppo e l’innovazione del
territorio nazionale ed internazionale.
In particolare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la collaborazione potrà riguardare:
- attività di ricerca, di sviluppo e di trasferimento tecnologico in settori strategici e innovativi
nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sapienza Università di Roma, da FGTecnopolo
anche in collaborazione con i suoi Partner afferenti il network “FGTecnopolo Alliance”;
- definizione di accordi di cooperazione di scala internazionale promossi da FGTecnopolo Spa
nell’ambito delle proprie attività di sviluppo nei Paesi in cui opera;
- supporto tecnico scientifico di Sapienza Università di Roma su particolari tematiche
individuate da FGTecnopolo in funzione degli obiettivi caratterizzati nell’ambito delle attività
già in essere presso Paesi in via di sviluppo;
- consolidare, rafforzare ed espandere le attività di cooperazione e di collaborazione delle due
Parti anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali,
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nonché per mezzo di progetti-pilota integrati, anche in collaborazione con le strutture tecniche
dell’Amministrazione Universitaria, al fine di sperimentare e realizzare prototipi nel campo
dell’edilizia e delle tecnologie ad essa riferite con particolare riferimento a quelle connesse con
il risparmio energetico ed il riuso dei materiali di scarto.

Articolo 4
Atti esecutivi
Le attività di cui al presente accordo costituiranno oggetto di specifici atti esecutivi, che potranno
essere stipulati anche tra i Dipartimenti, i Centri di Ricerca e i Centri interuniversitari Sapienza e
FGTecnopolo, dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Negli
atti esecutivi verranno definiti:


gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;



la durata;



i termini tecnici e, se del caso, economici dell’impegno assunto dalle Parti;



i responsabili dello sviluppo delle singole iniziative;



la regolamentazione dei risultati degli accordi alla luce della disciplina di cui al Codice
di Proprietà Industriale e successive modifiche oltre che di tutte le altre normative
vigenti eventualmente applicabili;

Articolo 5
Clausola di non esclusività
Le Parti convengono che il presente Accordo ha carattere di non esclusività, restando in capo a
ciascuna la facoltà di sottoscrivere Accordi aventi il medesimo oggetto e di porre in essere le
attività sopra descritte anche in cooperazione con soggetti non firmatari del presente atto, salvo per
quanto espressamente escluso di concerto tra le Parti mediante i successivi atti esecutivi di cui al
precedente articolo 4.

Articolo 6
Comitato di coordinamento
Il coordinamento delle attività di cui al presente accordo è assicurato da un Comitato composto dai
seguenti rappresentanti indicati dalle Parti:
- Rettore della Sapienza Università di Roma e/o suo Delegato;
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- 4 rappresentanti Sapienza Università di Roma;
- …… rappresentanti di FGTecnopolo.
Tale Comitato avrà le seguenti funzioni:
- individuare azioni operative per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo;
- definire le procedure e le modalità appropriate per realizzare gli atti esecutivi.
Il Comitato nominerà al suo interno un Coordinatore cui sarà attribuito il compito di promuovere e
coordinare tutte le attività del Comitato.
Per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali, europei e internazionali il Comitato
promuoverà e valuterà proposte congiunte di progetti di ricerca e sviluppo, di formazione e di
cooperazione da sottoporre al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, all’Unione
Europea, ad altri Ministeri, nell’ambito degli strumenti e delle procedure esistenti, o ad altri
Soggetti Esterni potenzialmente interessati.
Il Comitato potrà avvalersi, a titolo consuntivo e non oneroso, di studiosi ed esperti per specifiche
competenze oltre quelle presenti all’interno del Comitato stesso.

Articolo 7
Trattamento dei dati personali
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del
presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto
delle disposizioni dettate dal D. Lgs. N. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, come di volta in volta indicato negli atti esecutivi.
Articolo 8
Promozione dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e
quella di ciascuna di essa.
Le Parti concordano nello stabilire che, esclusivamente nell’ambito e per il raggiungimento delle
finalità previste negli accordi esecutivi di cui all’art. 4 del presente Accordo, ciascuna ha facoltà di
utilizzare, accanto al proprio, il logo/marchio dell’altra anche per la predisposizione di materiale
pubblicitario/informativo (brochure, curricula, allestimento stand, etc.), nonché di inserire
all’interno del medesimo informazioni sulle attività svolte da ciascuna di esse.
E’ comunque fatto salvo il diritto di rettifica di ciascuna Parte laddove le suddette informazioni
non siano corrette.
5

Il presente Accordo vale quale autorizzazione espressa all’utilizzo degli strumenti di
comunicazione sopra citati.
L’utilizzazione del logo di ciascuna delle Parti, straordinaria o estranea alle finalità di cui
all’articolo 2 del presente Accordo, dovrà essere regolata mediante successivi accordi scritti a
titolo oneroso approvati dagli Organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle
Parti.
Articolo 9
Riservatezza
Ai fini del presente Accordo, con il termine “Informazioni Riservate” si intendono tutte le
informazioni ed i dati di qualsiasi tipo e natura che ciascuna delle Parti, e le rispettive società
controllanti e/o controllate, potranno ricevere per iscritto, oralmente o in una qualunque altra
forma in relazione all’oggetto dell’Accordo, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e
documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino le Informazioni
Riservate.
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare senza il consenso scritto dell’altra Parte, alcuna
Informazione relativa all’altra Parte, salvo che non sia diversamente richiesto dalla legge.
Le Parti saranno responsabili del mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo dei
propri dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti terzi con cui abbia rapporti professionali
Ciascuna Parte in Particolare dovrà:
 trattare tutte le Informazioni Riservate come segrete e confidenziali;
 comunicare ai propri Rappresentanti che hanno necessità di ricevere e trattare le
Informazioni Riservate ai fini delle operazioni contemplate nel presente Accordo, di
trattarle come Informazioni Riservate;
 non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dalle transazioni contemplate
comunque da compiersi ai sensi del presente Accordo;
Ai fini del presente Accordo, non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni ed i dati:
 attinenti all’esistenza, ma non al contenuto, del presente Accordo;
 che siano o diventino di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento del
presente Accordo;
 di cui ciascuna delle Parti possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla
loro comunicazione;
 la cui divulgazione sia legittimamente imposta a ciascuna delle Parti dalla legge o da
provvedimenti di autorità competenti, purché la stessa Parte ne abbia dato tempestivo
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avviso all’altra Parte, al fine di permettere a quest’ultima di adottare ogni opportuna
iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
Ciascuna Parte riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dall’altra Parte
resteranno di esclusiva proprietà di quest’ultima.
Le Parti, infine, convengono che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa
clausola di riservatezza è idoneo ad arrecare grave ed irreparabile pregiudizio; tale violazione
comporterà inoltre, automaticamente, la risoluzione del presente Accordo.
Articolo 10
Diritti di Proprietà Industriale
Gli atti esecutivi di cui all’art. 4 saranno disciplinati secondo il Codice della proprietà industriale e
successive modifiche, in particolare:
 FGTecnopolo e Sapienza Università di Roma rimarranno esclusivi titolari dei diritti di
proprietà industriale su brevetti, know-how e informazioni relativi a quanto da essa
realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’Accordo;


la titolarità dei diritti di proprietà industriale sui brevetti know-how e informazioni di
pertinenza del Progetto di Ricerca sarà di proprietà comune fra Sapienza Università di
Roma e FGTecnopolo, in rapporto all’apporto inventivo di entrambe;

 le Parti converranno di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, anche, eventualmente,
cedendo a terzi il diritto di sfruttamento totale o parziale a condizioni da concordare.
Articolo 11
Durata dell’Accordo e Recesso
Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di 3 anni con possibilità
di rinnovo mediante atto scritto su istanza delle Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con
avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 mesi; lo scioglimento del
presente Accordo non produce effetti automatici sugli Atti Esecutivi in essere al momento del
recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi contenuti.

Articolo 12
Comunicazioni
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Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Accordo andranno
effettuate presso i seguenti recapiti:
…………………………….
Tel ……………..
Fax. …………..
……….@...........
FG Tecnopolo S.p.A
Via Giacomo Peroni, nr. 452, 00131, Rome (Italy)
Tel 0039 06 45563102
Fax. 0039 06 45563109
……….@fgtecnoplo.com
Articolo 13
Foro competente e registrazione
Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’esecuzione
o interpretazione del presente Accordo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà
all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile
soluzione alternativa.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente,
i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre
amichevolmente la controversia.
In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Foro
di Roma ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Il presente Accordo è redatto in duplice copia e l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il
caso d’uso, sarà a carico della parte che la richiede.
Roma,

Sapienza Università di Roma
Il Rettore
Prof. Luigi Frati
……………………………………

FG Tecnopolo
L’Amministratore Unico
Paolo Zanotti
………………………………….
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