L'anno duemiladieci, addì 20 aprile 2010 alle ore 14.00, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 21169 del 15 aprile 2010, nell’Aula
Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….
Sono presenti: il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del
Senato Accademico: Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Roberto Antonelli (entra
alle ore 15.40) , Prof. Guido Martinelli, Prof. Prof. Adriano Redler, Prof. Federico
Masini, Prof. Mario Caravale (entra alle ore 16.00), Prof. Elvidio Lupia Palmieri,
Prof. Attilio Celant, Prof. Gianluigi Rossi (entra alle ore 15.07), Prof.ssa
Gabriella Salinetti, Prof. Vincenzo Ziparo (entra alle ore 15.05), Prof. Mario
Morcellini, Prof. Franco Chimenti (entra ore 15.40), Prof. Renato Masiani, Prof.
Fabrizio Vestroni, Prof. Vincenzo Nesi, Prof. Fabrizio Orlandi, Prof.ssa Marina
Righetti, Prof. Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 16.35), Prof. Stefano
Biagioni, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Francesco Quaglia, Prof. Pierluigi Valenza
(entra alle ore 14.55), Prof. Andrea Magrì, Prof. Davide Antonio Ragozzino
(entra alle ore 14.30), Prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, Prof. Giorgio
Piras, Prof. Fabio Giglioni, Prof. Massimo Realacci, Prof. Enrico Fiori (entra alle
ore 15.00), Prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto (entra alle ore 14.35), Sig.
Beniamino Altezza, Sig. Livio Orsini (entra alle ore 15.25), Sig. Pasquale De
Lorenzo, Sig. Alessandro Delli Poggi, Sig. Fabrizio Fioravanti, Sig. Fabrizio
Trinchieri, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Giuseppe Alessio
Messano, il Dott. Francesco Mellace e l’Arch. Barberio, il Direttore
Amministrativo Carlo Musto D’Amore che assume le funzioni di Segretario.
Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori: Prof. Francesco Avallone ProRettore Vicario, Livio De Santoli, Roberto Nicolai, Franco Piperno, Maria
D’Alessio, Luciano Zani, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca,
Mario Docci, Fulco Lanchester, Bartolomeo Azzaro, Giuseppina Capaldo e
Antonello Biagini.
Assenti giustificati: Prof. Guido Valesini.
Assenti: Prof. Roberto Palumbo.
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza
validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………….o m i s s i s ……………………………………….

Protocollo di Intesa
tra
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” con sede legale in Roma, piazzale
Aldo Moro, 5 - nella persona del Magnifico Rettore Prof. Luigi Frati;

e
l’ASSOCIAZIONE ASSUMPTA SCIENCE CENTER OWERRI, con sede legale in Roma, via
Tuscia 47 - nella persona del Presidente Fr. Tobechi E. Anyadike
PREMESSO
- che l’intesa è finalizzata ed attivare una collaborazione stabile e strutturata tra
studenti e docenti dell’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” e gli studenti e docenti
universitari operanti nell’ASSUMPTA SCIENCE CENTER di OWERRI - NIGERIA.
- che il quadro istituzionale e normativo garantisce la libertà di insegnamento e di
ricerca e l’autonomia dell’Università nel promuovere la sua collaborazione nella
promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio
regionale, nazionale e internazionale, senza distinzioni sociali o religiose;
- che dall’incontro al convegno organizzato dalla Direzione Generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Ufficio per la Pastorale
Universitaria del Vicariato di Roma, sul tema “Per una nuova cultura dello sviluppo in
Africa:il ruolo della cooperazione Universitaria” è emersa l’importanza della formazione
di giovani intellettuali e la rilevanza che la collaborazione scientifica e culturale tra
Atenei può proporre nello sviluppo umano integrale dell’ Africa .
- che l’Associazione Assumpta Science Center Owerri ha come obiettivo quello di
costruire un Centro di divulgazione della scienza e tecnologia ad Owerri, in Nigeria,
con il patrocinio ed il tutoraggio del Pontificio Consiglio della Cultura e la Pastorale
Universitaria del Vicariato di Roma. In tal senso l’Associazione è finalizzata a suscitare
l’interesse della scienza nei giovani africani, offrire loro laboratori didattici di supporto
all’insegnamento nelle scuole e nelle università, raggiungere le scuole nelle aree rurali
attraverso unità mobili e creare, infine, centri di stage e confronto tra africani, studenti
e docenti universitari italiani ed europei; il centro è attivo da Aprile 2009 in sede
temporanea, in attesa dell’inizio dei lavori della sede permanente.
- che è obiettivo comune di entrambi i soggetti quello di promuovere la comunicazione
della scienza come strumento indispensabile per il progresso della scienza e della
tecnologia nella società, al fine dello sviluppo sostenibile. Entrambe rivolgono, infatti,
grande importanza all’educazione delle nuove generazioni.
- che entrambe le Istituzioni ritengono necessario suscitare l’interesse per la scienza
nei giovani africani e innescare una proficua collaborazione di questi con i colleghi
italiani ed europei.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo di Intesa (di seguito “Protocollo”).
Art. 2
Oggetto
Le Parti desiderano definire, nel rispetto della propria autonomia, un rapporto di collaborazione
avente come obiettivi principali la mobilità di docenti e studenti universitari, la formazione, il
trasferimento delle conoscenze scientifiche e la facilitazione di progetti di ricerca.
Le Parti identificano nell’Assumpta Science Center Owerri e nell’Università la Sapienza
strumenti privilegiati per la cooperazione interuniversitaria Europa – Africa. In particolare le
Parti si impegnano a definire comuni progetti per la creazione di exhibit hands-on.
La collaborazione riguarderà in particolare i seguenti ambiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formazione/workshop sull’informal learning
Disegno, costruzione e montaggio di exhibit hands on
Programmazione scientifica nei mass media
Distribuzione delle risorse scientifiche nei Paesi africani
Costruzione del sito permanente del Science-Center
Stage formativi

Ampliamenti e sviluppi di nuovi ambiti di cooperazione potranno aggiungersi nel tempo in base
ai programmi man mano concordati tra le parti.
Tali iniziative saranno definite mediante la stipula di appositi atti esecutivi tra le parti, che
richiameranno e rispetteranno il presente accordo.
Gli atti esecutivi dovranno indicare:






gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
la durata;
i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione
di oneri;
i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative.

Gli atti esecutivi scaturenti dall’applicazione dell’accordo devono essere preventivamente
sottoposti all’approvazione degli Organi competenti delle Parti.
Art 4
Contributi economici
Le Parti convengono che l’eventuale ulteriore partecipazione di soggetti terzi rispetto al
presente Protocollo, attraverso contributi economici o materiali, potrà essere disciplinata da
separati accordi che dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini dell’impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di
oneri;
- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente Protocollo, le Parti si rendono sin d’ora
disponibili ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori attività connesse e funzionali alla
realizzazione del progetto. In particolare, le Parti convengono di dar corso a tutte le attività
necessarie al fine di dare pubblicità all’accordo.
Art. 5

Referenti
Allo scopo di verificare con continuità l'andamento delle attività oggetto del presente
Protocollo, le Parti convengono di nominare come referenti:
per l’Università il Rettore o suo delegato;
per l’Associazione il Presidente o suo delegato.
Le Parti convengono di verificare l’andamento delle attività su base trimestrale e di valutare
eventuali modifiche allo svolgimento e agli obiettivi del presente Protocollo a tre mesi dalla
data di firma dello stesso.
Art. 6
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
Le Parti convengono che il regime e l’utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici,
frutto della collaborazione, potranno formare oggetto di specifica regolamentazione,
conformemente alle rispettive finalità istituzionali.
I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente
intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna parte, in
tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e
previo assenso dell’altra parte.
Qualora le parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle
ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili,
concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare
l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
E’ consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti,
cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.
Art. 7
Diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le
procedure, i data bases e ogni altro prodotto d’ingegno risultante dal lavoro di ricerca comune
appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi
i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca. Per quanto riguarda la
destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell’Università,
quest’ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli articoli 64
e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni sarà oggetto di separato
accordo tra le parti, previamente sottoposto all’approvazione dei rispettivi Organi competenti;
in tal caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le
procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
Art. 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.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni
oggetto del presente accordo.
L’utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente
all’oggetto di cui all’art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.
Art. 9
Durata della convenzione e procedura dì rinnovo
Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula e potrà essere
rinnovato, d’intesa tra le parti, previa approvazione dei rispettivi organi deliberanti. Al termine

del periodo, sarà redatta una relazione valutativa sui risultati raggiunti e, in caso dì rinnovo, a
questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi entro il mese di gennaio dell’ultimo anno di validità della convenzione;
lo scioglimento dell’accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al
momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali per il
perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge 196/03 e successive
modificazioni.
Art. 11
Adesione
Il presente protocollo è aperto all’adesione delle Regioni interessate.
Art. 12
Foro competente
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Protocollo
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 13
Registrazione e spese
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli
artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 16, allegato b) del D.P.R. 642/72. Le spese per l’eventuale registrazione sono a
carico della Parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Luigi Frati
………………………………………………………
PER L’ ASSOCIAZIONE ASSUMPTA SCIENCE CENTER OWERRI
IL PRESIDENTE
Fr. Tobechi E. Anyadike
……………………………………………………..

