SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 9 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

••........... OMISSIS ............ .

Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore vicario, prof. Antonello
Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Ate Ili.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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ACCORDO DI AFFILIAZIONE SAPIENZA ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT)

FONDAZIONE ISTITUTO

Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente
relazione predisposta dal Settore Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund
Raising dell'Area Supporto alla Ricerca sentito l'Ufficio Personale Docente e
Collaborazioni Esterne dell'Area Risorse Umane.
Si rammenta che questo Consesso, nella seduta del 10.05.2011, con
deliberazione n. 108/11 ha approvato la convenzione quadro tra la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la nostra Università per la
realizzazione del Centro Lite-Nano Science dell'lIT.
La convenzione in parola, sottoscritta in data 27.05.2011, prevede
all'art. 4 la necessità di regolamentare le modalità tramite le quali il personale
dipendente, collaboratore ed in formazione dell'Università può essere
chiamato a partecipare alle attività scientifiche del succitato Centro di Ricerca
IIT.
All'uopo è stato concordato un accordo di affiliazione avente lo scopo,
nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, di disciplinare le
modalità di affiliazione del personale dipendente, collaboratore ed in
formazione della Sapienza alle attività del Centro di Ricerca della Fondazione.
Il personale Sapienza interessato a partecipare all'esecuzione del
programma di ricerca del Centro IIT sarà individuato dal Coordinatore del
Centro stesso secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti
intellettuali e pratiche manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di
inserirsi con successo nell'organizzazione e nei programmi del Centro.
L'affiliazione sarà predisposta per programmi scientrfici e per un periodo
determinato comunque non superiore alla durata del Centro.
La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l'insorgere
di alcun vincolo contrattuale con IIT.
L'attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto
esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la
trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma
di ricerca, su richiesta del Coordinatore.
Gli affiliati beneficiano della copertura assicurativa di cui alla vigente
assicurazione della Fondazione per responsabilità civile verso terzi o ad altre
polizze eventualmente attivate sempre a titolo generale.
Tutte le pubblicazioni degli autori facenti parte dello staff di ricerca del
Center for Lite Nano Science dovranno riportare esplicitamente l'affiliazione a
IIT, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.
Analoga relazione sarà sottoposta alla prossima riunione del Senato
Accademico.
Allegato parte integrante: Accordo di affiliazione
Allegato in visione: Convenzione quadro
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DELIBERAZIONE N. 273/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

, 9 lav. 2013

• Letta la relazione istruttoria;
• Vista la Convenzione Quadro sottoscritta in data 27.05.2011 tra la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la Sapienza per la
realizzazione del Centro Life-Nano Science dell'IIT;
• Esaminato il testo dell'accordo di affiliazione tra IIT e Sapienza;
• Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati
nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
• Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del
B.U. derivanti dall'atto in parola;
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
•

di approvare la stipula dell'accordo di affiliazione tra la Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Sapienza Università di Roma
per disciplinare le modalità di affiliazione del personale dipendente,
collaboratore ed in formazione della Sapienza alle attività del centro
di Ricerca della Fondazione;
• di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto in
parola.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva •

.......... OMISSIS ........ .
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ACCORDO DI AFFILIAZIONE

TRA l'UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA E
LA FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

TRA
L'Università La Sapienza, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 2, codice

fiscale 80209930587, nella persona del suo legale rappresentante in carica Luigi Frati,
domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come "La
Sapienza")
E

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via
Morego n. 30, codice fiscale 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, prof.
Roberto Cingolani, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche
indicata come "la Fondazione" o "IIT")

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"
PREMESSO CHE

a) In data 3 giugno 2011 le parti hanno sottoscritto una convenzione quadro (d'ora in
poi, "la Convenzione") finalizzata alla costituzione del Center fo Life Nano
Scienze@Sapienza (d'ora in poi, "Centro di Ricerca IIT") al fine di sviluppare le
attività di ricerca previste;
b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le parti
hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale
dipendente, collaboratore e in formazione di frequentare le rispettive strutture e
servizi;
c) le Parti, in data 2 maggio - 13 giugno 2013, hanno sottoscritto un Addendum n. 1
dell'Allegato alla Convenzione (Prot. IIT 0038947/13), con cui le Parti, al fine di
chiarire termini e modalità della collaborazione e dell'impegno reciproco, hanno

previsto che La Sapienza «conferma la propria volontà nel compartecipare alle
attività previste dalla Convenzione. 1/ contributo, corrispondente al valore di €
2.000.000, così come indicato alla voce "Infrastructure and utilities" di cui al suddetto
"Budget Summary': deriverà da fondi esterni (regione Lazio, MIUR e altri ministeri,
comunità europea,

e altri enti finanziatori della ricerca) ottenuti a seguito di attività

progettuali competitive inerenti le attività del Center Life- Nanoscience dell'IIT, con
partecipazione ed eventuale rendicontazione del personale sia di IIT che di
Sapienza» .
d) le Parti hanno rawisato la necessità di regolamentare le modalità tramite le quali il
personale dipendente, collaboratore e in formazione dell'Università può essere
chiamato a partecipare alle attività scientifiche del Centro di Ricerca IIT;
Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Premesse e Allegati

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto

Con il presente atto, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, le
parti intendono disciplinare le modalità di affiliazione del personale dipendente,
collaboratore e in formazione della Sapienza alle attività del Centro di Ricerca della
Fondazione.
Art. 3
Modalità di affiliazione

3.1

Il personale della Sapienza che possa essere interessato a partecipare

all' esecuzione del programma di ricerca del Centro di Ricerca IIT sarà individuato dal
Coordinatore del Centro.
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3.2 L'individuazione di tali soggetti deve essere compiuta da parte del Coordinatore
secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche

.

manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di inserirsi con successo
nell'organizzazione e nei programmi del Centro.
3.3 Il coordinatore inviterà il soggetto ad affiliarsi al Centro. L'affiliazione sarà
predisposta per programmi scientifici specifici e per un periodo determinato comunque
non superiore alla durata del programma del Centro stesso.

Art. 4
Status, diritti e doveri dell'affiliato

4.1

La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l'insorgere di alcun

vincolo contrattuale con IIT.
4.2 Gli affiliati hanno pieno titolo a partecipare alle attività di ricerca in condizioni di
parità con il personale dipendente e collaboratore della Fondazione IIT.
4.3 Gli affiliati avranno accesso all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e
delle apparecchiature del Centro di Ricerca IIT, secondo le modalità stabilite dal
Coordinatore del Centro, che dovranno essere coerenti con il più efficace svolgimento
delle attività del Centro.
4.4 L'attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto esclusivamente al
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per
finalità connesse allo svolgimento del programma di ricerca, su richiesta del
Coordinatore.
4.5 AI fine di garantire il rispetto di quanto previsto al punto c) delle premesse del
presente Accordo, e sino al raggiungimento della misura del contributo ivi stabilito, gli
affiliati s'impegnano a sottoporre, a nome della Fondazione IIT, i propri progetti a valere
su fondi esterni (Regione Lazio, MIUR e altri Ministeri, Comunità Europea, e altri enti
finanziatori della ricerca) concessi, a favore degli enti ed istituti di ricerca, per attività di
carattere sCienUfico, di ricerca ed innovazione tecnologica.
4.6 Gli affiliati beneficiano della copertura assicurativa di cui alla vigente assicurazione
della Fondazione per responsabilità civile verso terzi o ad altre polizze eventualmente
attivate sempre a titolo generale.
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4.7 gli affiliati conformano la loro condotta, al pari dei dipendenti -e collaboratori della
Fondazione, ai codici di comportamento e alle disposizioni contenute nei regolamenti e
nelle policy della Fondazione.
4.8 come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni , la
Fondazione fornirà agli affiliati tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro nonché sui rischi specifici attinenti alle loro attività e sulle
misure di prevenzione e protezione previste.

Art. 5
Durata dell'affiliazione
Gli affiliati partecipano alle attività di ricerca del Centro per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della Convenzione Quadro, e con un impegno di
tempo concordato con il Coordinatore del Centro.

Art. 6
Pubblicazioni e Proprietà intellettuale
6.1 Tutte le pubblicazioni degli autori facenti parte dellQ staff di ricerca del Center for
Life Nano Science dovranno riportare esplicitamente l'affiliazione a IIT, anche ove la
-pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.
6.2 Tale obbligo riguarda anche le pubblicazioni dei soggetti affiliati relativamente
all'attività scientifica svolta su programmi del Centro stesso.
6.3 La proprietà intellettuale è regolata da uno specifico accordo tra la Fondazione e la
Sapienza.

Art. 7

Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra la Fondazione e La Sapienza in
merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo,
qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente entro tre mesi dall'inizio
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formalizzato per iscritto del tentativo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro
di Genova.

Art. 8
Registrazione
Il presente Accordo viene redatta in triplice originale ed è soggetto a registrazione in
caso d'uso.

Art. 9
Miscellanea
9.1 " presente Accordo ed i singoli diritti ed obblighi da essa nascenti non potranno
essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

9.2 Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti del presente Accordo
dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o telefax ai seguenti
indirizzi:
quanto a IIT:
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
Via Morego, 30
16163 Genova
c.a.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tel.

01071781-------,

Fax

E-mail

quanto a l'Università La Sapienza:

c.a.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tel.
9.3

, Fax

E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, le

Parti dovranno darne immediata comunicazione per iscritto.

5

9.4

Il presente Accordo é frutto di negoziazione tra le Parti, le quali dichiarano di

essere giunte

a~a

sua stipula e sottoscrizione solo dopo aver attentamente valutato ed

accettato ogni sua parte, ivi compresi le Premesse.
Letto, confermato, sottoscritto.
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