L'anno duemilasedici, addì 24 maggio alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0035156 del 19 maggio 2016,
nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come
integrato con successiva nota rettorale prot. n. 0036036 del 24 maggio 2016:
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani Pro Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.27), prof.ssa Alessandra Zicari, prof.
Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa
Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde
Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele
Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De
Toma (entra alle ore 16.07), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni,
prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 17.59), prof. Augusto
D’Angelo, prof. Mauro Rota, Rappresentanti del personale: Pietro Maioli,
Beniamino Altezza (entra alle ore 16.10), Roberto Ligia, Carlo D’Addio e i
Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi (entra alle ore 16.07), Maria
Giacinta Bianchi, Alessandro Cofone, Francesco Mosca, Tiziano Pergolizzi.
Assistono: il Direttore Generale Vicario, dott.ssa Simonetta Ranalli, che
assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof.
Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof. Anna Maria Giovenale, prof.
Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.
Raffaella Messinetti, prof. Cristiano Violani, prof. Paolo Teofilatto e i
Prorettori: Antonello Biagini, Bruno Botta e Gianni Orlandi.
Assenti giustificati: Tiziana Germani.
Assenti: Matteo Catananti.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………….…...o m i s s i s ……………………………………..

ACCORDO DI PARTENARIATO

Tra

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Rappresentata dal Magnifico Rettore Eugenio Gaudio

e
Consorzio Sapienza Innovazione,
rappresentato dal Presidente Antonio Carcaterra,

e
Comitato Roma 2024,
rappresentato dal Presidente Luca Cordero di Montezemolo.
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Tra
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956,
domiciliato per la carica e gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma La
Sapienza (in prosieguo denominata "Sapienza")

e

Il Consorzio Sapienza Innovazione con sede legale in Roma, Viale Regina Elena 291, iscritta al n. 1134889 del
Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma codice fiscale 97423040589 e partita IVA
n.09095971009, in persona del legale rappresentante p.t., Antonio Carcaterra (di seguito denominata
“Sapienza Innovazione”)

e

Il Comitato Roma 2024, con sede presso la Coni Servizi S.p.A. in Largo Lauro de Bosis n. 15 Codice Fiscale, P.
IVA e iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 07207761003, in persona del legale rappresentante pro
tempore, Luca Cordero di Montezemolo (di seguito anche “Comitato Roma 2024”)

denominate le “Parti”, è convenuto quanto segue.

PREMESSO CHE:
- Sapienza ha interesse a generare e sostenere processi di sviluppo, di innovazione, di trasferimento
tecnologico, valorizzando i risultati della ricerca e contribuendo allo sviluppo del territorio anche attraverso
l’interazione con altri soggetti istituzionali e la compartecipazione ad eventi di cui i medesimi sono protagonisti
e attori;
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- Sapienza per il conseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali la valorizzazione della Ricerca, il
trasferimento tecnologico, il collegamento con il mondo imprenditoriale, l’introduzione, lo sviluppo e la
diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi sul mercato e la creazione di condizioni favorevoli
alla crescita dell’occupazione giovanile, promuove e agevola le iniziative volte alla costituzione di società di
capitali finalizzate alla produzione di nuovi beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico, derivanti in tutto o
in parte dai risultati della ricerca;
- Sapienza promuove la diffusione della cultura scientifica, contribuendo alla valorizzazione sociale delle
tematiche legate alla ricerca e all’innovazione;
- Sapienza, per il tramite delle proprie strutture, svolge attività di studio e ricerca, di formazione e informazione,
nell’ambito di azioni riguardanti l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la ricerca applicata
sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
- è interesse di Sapienza promuovere e attivare laboratori ed incubatori che consentano di realizzare una
collaborazione tra università e impresa per realizzare efficacemente l’azione di trasferimento tecnologico;

Sapienza Innovazione ha lo scopo di favorire il collegamento tra il sistema produttivo e dei servizi delle imprese
consorziate e le strutture di ricerca e di didattica dell’Università e di altri enti di ricerca pubblici e privati. In
particolare, il Consorzio si propone di rappresentare alle strutture universitarie le esigenze di innovazione
provenienti dal mondo produttivo. Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promuovere la collaborazione con soggetti del mondo industriale per la realizzazione di interventi di
promozione e assistenza tecnico-scientifica che consentano l’avvio di imprese innovative idonee ad
operare in settori ad elevato impatto tecnologico;
b) concludere accordi di cooperazione con organizzazioni esterne al fine di sviluppare le tecnologie
suscettibili di applicazione industriale
c) promuovere e sostenere l’avvio di nuove imprese in collaborazione con altri organismi, anche
mediante la ricerca di capitali di rischio o altri finanziamenti per l’avviamento e lo sviluppo di tali
iniziative, per utilizzare e valorizzare attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto
tecnologico;
d) svolgere attività di consulenza organizzativa e gestionale specializzata, di progettazione e assistenza
tecnica, nell’ambito di azioni riguardanti l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e
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la ricerca applicata sia a livello locale che nazionale ed internazionale;
e) promuovere e attivare, partecipando anche alla gestione, laboratori che rispondano alle esigenze del
sistema delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il mondo della ricerca e
il mondo imprenditoriale per realizzare efficacemente l’azione di trasferimento tecnologico;
f) favorire i processi di innovazione, soprattutto a favore delle PMI locali, operando in stretta
collaborazione con i Centri di ricerca da un lato, e le associazioni di categoria, i consorzi, le reti di
imprese, e gli imprenditori dall’altro, incentivando anche la nascita di imprese innovative;
g) favorire l’attivazione spin-off tra l’università e il mondo dell’impresa, che sviluppino, utilizzino e
diffondano

l’alta

tecnologia

promuovendo

eventualmente

anche

la

diffusione

e

la

commercializzazione dei risultati ottenuti;
h) promuovere, partecipare alla costituzione e gestire centri di innovazione tecnologica e parchi
scientifici e tecnologici;
i)

promuovere l’attivazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di
imprese innovative, operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico;

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il “CONI”) è un Comitato riconosciuto dal Comitato
Olimpico Internazionale e costituito al fine di rappresentare il movimento olimpico in Italia;
- CONI Servizi, costituita ex lege n. 178/2002, è una società che opera per il perseguimento dei fini istituzionali
del CONI. A tale società è stata demandata dal CONI l'intera attività operativa necessaria alla presentazione
della candidatura di Roma Capitale ai XXXIII Giochi Olimpici e ai XVII Giochi Paralimpici dell'anno 2024,
proposta con deliberazione n. 102 del 10 marzo 2015 della Giunta Nazionale del CONI (di seguito, la
"Candidatura");
- CONI Servizi, prendendo atto delle richieste formulate dalla Giunta Nazionale del CONI con la delibera n. 102
del 10 marzo 2015 sopra menzionata, ha istituito al proprio interno, con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17 marzo 2015, l’Unità Operativa Roma 2024 (di seguito, il “Comitato Roma 2024”),
deputata a curare le attività progettuali e operative della Candidatura;
- la formalizzazione della Candidatura è stata approvata definitivamente con Mozione n. 39 del 25 giugno 2015
dall’Assemblea di Roma Capitale e deliberazione n. 1536 del 2 luglio 2015 del Consiglio Nazionale del CONI, su
proposta della Giunta Nazionale;

Pagina 4 di 12

- Roma Capitale, in data 11 settembre 2015, con nota sottoscritta dal Sindaco pro tempore e dal Presidente
del CONI, ha presentato al Presidente del Comitato Olimpico Internazionale la “Declaration of intent to
candidate Rome as host city of the 2024 Olympic and Paralympic Games”;
- Il Comitato Roma 2024 ha lanciato una vera e propria chiamata agli innovatori denominata #labRoma2024,
un invito a rileggere insieme i bisogni dei cittadini, delle imprese e dei turisti, per ripensare la quotidianità,
scatenando i talenti creativi nel dare vita a progetti imprenditoriali, utili a raggiungere tutti insieme questo
importante traguardo.
- Cogliendo l’occasione della candidatura di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024, il
Comitato Roma 2024 vuole contribuire a ripensare il volto futuro e tecnologico della Capitale in collaborazione
con startupper, innovatori, talenti, università e imprese.

CONSIDERATO CHE

a) la sinergia tra Sapienza, Sapienza Innovazione e il Comitato Roma 2024 può stimolare importanti occasioni
di confronto, di studio e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per
le Università, il sistema produttivo (pmi, industria, professionisti e artigiani), ed i centri di ricerca a livello,
regionale, nazionale ed internazionale.
b) Sapienza, Sapienza Innovazione e il Comitato Roma 2024 dispongono di professionalità e mezzi idonei a
supportare iniziative di confronto, di studio e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca,
nonché di divulgazione;
c) la rete di ricerca di Sapienza dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare
approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle
tematiche congiunte;
d) Sapienza, Sapienza Innovazione e il Comitato Roma 2024 possono intraprendere iniziative di scambio, con
altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e
grado;
e) Sapienza, Sapienza Innovazione e il Comitato Roma 2024 manifestano l’interesse a programmare,
promuovere e intraprendere attività di comune interesse sulle tematiche di innovazione tecnologica
nell’ambito di diversi settori per la promozione della candidatura di Roma Capitale ai Giochi Olimpici e
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Paralimpici Estivi dell’anno 2024;
f) Sapienza, Sapienza Innovazione e il Comitato Roma 2024 manifestano l’interesse a intraprendere comuni
attività di promozione, di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Partenariato (più avanti
anche l’”Accordo”).

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo
2.1 Le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità statutarie e vision, con la sottoscrizione dell’Accordo,
intendono disciplinare e definire le attività da porre in essere per il raggiungimento del seguente obiettivo
di comune interesse: la promozione della candidatura di Roma Capitale ai Giochi Olimpici e Paralimpici
Estivi dell’anno 2024.
2.2 A tal proposito le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, mettendo a fattor comune le competenze
specifiche ed il proprio know-how e ad effettuare quanto necessario e nella rispettiva disponibilità per la
realizzazione dell’obiettivo preposto.
2.3 Con la sottoscrizione dell’Accordo le Parti si impegnano a rispettarne le condizioni e ad operare nella
massima trasparenza e collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo preposto.
2.4 Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione
all’Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dai programmi di studio e
ricerca del sistema accademico con l’obiettivo di trasformare successivamente i risultati in innovazioni
tecnologiche attraverso il coinvolgimento di strutture di eccellenza impegnate nei settori delle tecnologie
per i beni culturali, green economy, smart cities, mobility, logistica, food, safety e security (ed eventuali
ulteriori settori che saranno individuati).
2.5 Nello specifico, nell’ambito della promozione della candidatura di Roma Capitale ai Giochi Olimpici e
Paralimpici dell’anno 2024, le Parti intendono:
a. promuovere azioni di studio e analisi congiunte;
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b. favorire momenti di incontro e confronto tra studenti, ricercatori, istituzioni e PMI;
c. incentivare eventi di informazione e diffusione della conoscenza dei risultati degli studi, delle ricerche
e delle derivanti tecnologie nei settori identificati;
d. partecipare congiuntamente alla formulazione di progetti di studio, ricerca, sviluppo e di
dimostrazione in sede nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo le opportune
collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali e provinciali, con le Università, con altri soggetti
pubblici e/o privati per l’innovazione nel campo della ricerca e della tecnologia in senso lato, anche
nell’ambito di accordi già stipulati fra le Parti.
2.6 Lo svolgimento delle attività dei cui al presente accordo non prevede oneri economici a carico di Sapienza.
Resta inteso che, ove necessario, per l’attivazione delle forme di collaborazione si provvederà alla stipula di
appositi accordi attuativi in coerenza con quanto previsto nel presente accordo e nei vigenti regolamenti
dell’Università, con l’indicazione degli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e le relative
coperture economiche.

Art. 3 Principali attività e ruolo dei proponenti
A) Sapienza assume il ruolo di Partner del Comitato Roma 2024 e realizza le attività di:
1. valorizzazione delle attività dei laboratori, dei dipartimenti e delle professionalità interne della
Sapienza a supporto dei programmi di studio e ricerca nei settori di interesse oggetto dell’Accordo;
2. realizzazione dei programmi di studio e ricerca;
3. diffusione presso le scuole superiori e gli istituti tecnici, dei programmi di studio e ricerca sviluppati
congiuntamente;
4. promozione, selezione e supporto di progetti imprenditoriali di start up proposte da studenti,
ricercatori e mondo accademico in generale, le quali propongano soluzioni innovative di servizi,
prodotti o processi coerenti con le iniziative messe in campo in vista dei Giochi di Roma 2024.

B) Sapienza Innovazione assume il ruolo di co-Partner del Comitato Roma 2024 e realizza le attività di:
1. scouting di tecnologie e progetti innovativi sul territorio a supporto dei programmi di ricerca e
sviluppo nei settori di interesse oggetto dell’Accordo;
2. realizzazione di programmi di ricerca applicata programmi ricerca;
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3. promozione presso le altre Università delle iniziative sviluppati congiuntamente nell’ambito di tale
accordo;
4. supporto nel coinvolgere imprese quali sostenitrici tecnologiche del Comitato Roma 2024.

C) il Comitato Roma 2024 realizza le attività di:
1. facilitatore del trasferimento delle conoscenze, best practice e know how generato dai programmi di
studio e ricerca alle Istituzioni;
2. accentramento e monitoraggio delle richieste di innovazione e delle necessità applicative di aziende,
per informare e accompagnare Sapienza e Sapienza Innovazione su possibili indirizzi e tendenze di
settori di ricerca applicata e sviluppo con lo scopo di attivare programmi congiunti a riguardo.

Le Parti, nel rispetto di linee generali di indirizzo, si occupano, di comune accordo della:
1. definizione dei programmi congiunti di studio e ricerca applicata nell’ambito dei settori individuati
preliminarmente;
2. informazione sui propri canali di comunicazione (siti web e social network) di eventi, prodotti stampa
e multimediali relativi alle attività realizzate congiuntamente;
3. sviluppo, sul territorio romano e non solo, di progetti di start up innovative e imprese creative volte a
promuovere idee tecnologiche, talenti e iniziative utili al progetto di candidatura di cui in oggetto e
allo sviluppo innovativo della Capitale;
4. programmazione di ulteriori iniziative utili a promuovere l’importanza dell’innovazione tecnologica e
valorizzare gli asset strategici funzionali alla candidatura a Roma 2024;
5. partecipazione congiunta a manifestazioni ed eventi di comune interesse.

Il presente Accordo di Partenariato non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all’utilizzo dei
rispettivi marchi, loghi o segni distintivi.
Senza limitare il carattere generale di quanto precede, Sapienza e Sapienza Innovazione si impegnano a non
utilizzare, in nessun contesto (incluso il proprio sito web) i marchi e/o i loghi del Comitato Roma 2024, senza
preventiva autorizzazione scritta, e questo sia in vigenza del presente contratto sia successivamente, senza
alcun limite geografico o temporale. Il Comitato Roma 2024 parimenti si impegna a non utilizzare, in nessun
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contesto (incluso il proprio sito web) i marchi e/o i loghi di Sapienza e Sapienza Innovazione, senza
sottoscrizione di specifico atto, e questo sia in vigenza del presente contratto sia successivamente, senza alcun
limite geografico o temporale

Art. 4 - Aspetti Organizzativi
4.1

Viene istituito un Gruppo di Lavoro con il compito di definire i temi programmatici oggetto

dell’Accordo di Partenariato.
4.2

Il Gruppo di Lavoro è composto da 5 componenti, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, di

cui due rappresentanti di Sapienza, due rappresentanti del Comitato Roma 2024 e un rappresentante di
Sapienza Innovazione. Per Sapienza i rappresentanti sono designati dal Rettore, per Sapienza Innovazione dal
Presidente, per il Comitato Roma 2024 dal Presidente.
Il Gruppo di Lavoro può avvalersi del supporto di dipendenti o affiliati di ciascuna Parte, aventi specifiche
competenze nell'ambito delle tematiche e dei programmi individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Gruppo di Lavoro possono essere effettuate di volta in volta da
ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
4.3

Il Gruppo di Lavoro formula criteri e proposte sui temi strategici di intervento e approva i programmi

di studio e di ricerca da sviluppare e le attività di informazione e diffusione da realizzare e a cui partecipare
congiuntamente.
4.4

In occasione delle riunioni, il Gruppo di Lavoro provvederà a nominare di volta in volta un segretario,

che potrà anche essere esterno al Gruppo di Lavoro, con funzione di redigere i report delle riunioni.

Art. 5 – Risorse
Il presente Accordo di Collaborazione non comporta oneri finanziari per le Parti.
Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere
di avvalersi per l’attuazione del presente Accordo, saranno a carico della Parte direttamente interessata.

Art. 6 - Durata ed efficacia
Il presente Accordo avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e sino al 15/09/2017. In nessun caso potrà
aversi un rinnovo tacito.
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Commentato [RM1]: Non può aversi una proroga dopo il
15/9/2017 perché il Comitato non esisterà più dopo tale data.
L’eventuale assegnazione dei Giochi sarà gestita da un nuovo
soggetto giuridico.

Resta inteso che, anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi
momento attraverso apposita comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di almeno tre
mesi.
Lo scioglimento anticipato o la scadenza del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività in
essere e gli impegni già assunti in specifici atti e accordi esecutivi della presente Convenzione, al momento del
recesso o della scadenza, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa.

Art. 7 - Proprietà intellettuale
7.1 I diritti di proprietà intellettuale facenti capo alle Parti verranno gestiti e tutelati in conformità a quanto
previsto dal Codice di Proprietà Industriale e ai Regolamenti interni delle Parti medesime.

Art. 8 - Tutela dei dati personali e riservatezza
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo,
di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo,
dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da
quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente
necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 - Clausola Finale
9.1

Qualsiasi modifica all’Accordo sarà efficace e vincolante tra le Parti solo se concordata e formalizzata

per iscritto.
9.2

La nullità parziale di quanto previsto nell’Accordo o la nullità di singole clausole non comporta la nullità

dell’intero Accordo.
9.3

Le attività originate dall’ Accordo che si dovessero protrarre oltre il periodo di validità del medesimo

determineranno il permanere degli obblighi delle Parti ivi previsti sino alla loro naturale scadenza.
9.4

La firma dell’Accordo comporta inoltre l’impegno sin d’ora all’osservanza delle norme contenute nei

rispettivi Codici Etici, parte integrante del Modello Organizzativo adottato in conformità alla normativa sulla
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, di cui al D.Lgs. n. 231/01.
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Art. 10 - Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione dell’Accordo, le Parti procederanno
per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione
extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie,
è il Foro di Roma.
Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili
disposizioni di legge.

Art. 11 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per
iscritto e inviata, con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione, agli indirizzi di seguito indicati:
a. Se all’Università: ………………….;
b. Se a Sapienza Innovazione
c. Se

al

Comitato

Roma

2024:

via

delle

Olimpiadi

60,

00135

Roma;

mailto:

monica.lucarelli@2024roma.org
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra
a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 12 - Registrazione
Il presente Accordo di Collaborazione è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39
del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R.
642/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
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Roma,

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Il Rettore
Eugenio Gaudio
Consorzio Sapienza Innovazione
Il Presidente
Antonio Carcaterra
Comitato Roma 2024
Il Presidente
Luca Cordero di Montezemolo
_________________________________

_____________________________
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