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 ……………………………………….

Accordo Quadro
Collaborazione tra Telecom Italia S.p.A.
e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

TRA


Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2, in persona del dr. Carlo
Fornaro, Responsabile della Funzione External Relations della società (di seguito:
“Telecom”);
E



Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” rappresentata del Prof. Luigi Frati, Rettore
pro tempore (di seguito: l’”Università”). (Telecom e l’Università saranno di seguito definite,
singolarmente, “la Parte” ovvero congiuntamente “le Parti”).

Premesso che
 Telecom ha lanciato il Progetto “Working Capital” (di seguito: il “Progetto”) al fine di supportare
- previo espletamento delle necessarie attività di selezione e valutazione - l’avvio di iniziative
imprenditoriali innovative nell’ambito della nuova Internet (Web 2.0), attraverso l’offerta di
servizi di supporto e di incubazione;
 l’Università ha manifestato interesse per il Progetto ritenendolo utile a favorire la nascita e la
crescita di un “ecosistema” della cultura digitale, in grado di veicolare e metter a fattor comune
le migliori energie del settore;
 le Parti sono concordi nel ritenere essenziale, in materia, lo sviluppo di competenze di
eccellenza e, in particolare, sono intenzionate a collaborare - ciascuna nel proprio ambito - per
facilitare la nascita di (e la cooperazione tra) innovative iniziative imprenditoriali e diffondere la
cultura di Internet come paradigma di riferimento per azioni di tipo innovativo.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 - Aree di attività/collaborazione
Le Parti si propongono il mutuo coinvolgimento e la messa in comune dell’esperienza delle
rispettive organizzazioni al fine di consentire lo sviluppo d’iniziative imprenditoriali sostenibili.
In particolare, le Parti si propongono fin da ora di instaurare rapporti di reciproco coinvolgimento
nelle attività inerenti al Progetto descritto in premessa.
Le modalità attraverso cui si realizzerà la reciproca collaborazione, ove non stabilite nel seguito
della presente lettera, saranno concordate di volta in volta tra le Parti.

Articolo 2 - Impegni delle Parti
Con riferimento al mutuo coinvolgimento nel Progetto descritto in premessa, le Parti concordano
quanto segue:
 l’Università assicura il suo patrocinio al Progetto, consentendo l’inserimento del proprio logo e
la menzione del patrocinio stesso all’interno dei comunicati e delle iniziative inerenti al Progetto
medesimo purché non aventi carattere commerciale o di marketing.
 Telecom si impegna ad informare preventivamente l’Università sulle iniziative di comune
interesse che saranno promosse nell’ambito del Progetto.

Resta inteso che, nel caso in cui Telecom e l’Università intendano avviare iniziative comuni, queste
saranno oggetto di una preventiva e condivisa valutazione fra le Parti sia per ciò che concerne le
finalità specifiche di tali iniziative, l’identificazione dei loro destinatari e ogni aspetto organizzativo,
sia per quanto attiene alle attività comunicative e divulgative le quali dovranno essere coerenti con
lo spirito e le finalità dichiarate della collaborazione, nonché con l’identità, l’immagine e la mission
istituzionale di ciascuna delle Parti.
Articolo 3 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha una durata pari a due (2) anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.
Ciascuna delle Parti, ove ritenga essere venuti meno i presupposti per una proficua
collaborazione, ha diritto di recedere dal presente accordo, con preavviso scritto da inviarsi all’altra
parte almeno due mesi prima.
L’esercizio del diritto di recesso non comporta a carico della Parte che recede l’obbligo di versare
alcunché a favore dell’altra.

Articolo 4 - Responsabilità
Ciascuna Parte assume nei confronti dell’altra l’impegno ad eseguire con diligenza e secondo
buona fede le prestazioni che andrà ad effettuare in virtù del presente accordo e che
eventualmente assumerà in virtù di accordi successivi.

Articolo 5 - Costi e spese
Eventuali costi e/o spese connessi e/o derivanti dalle attività poste in essere dalle Parti in
esecuzione della presente accordo saranno ad esclusivo carico della Parte che li avrà sostenuti,
fatta eccezione per le spese inerenti ad attività disciplinate da accordi separati.

Articolo 6 - Riservatezza delle informazioni
Le Parti si scambieranno i dati, le informazioni e la documentazione che giudicheranno necessari
per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, nel rispetto degli impegni di
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riservatezza che hanno assunto nei confronti delle start-up, obbligandosi ad utilizzare la
documentazione ricevuta e le informazioni assunte solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità
e nei limiti di cui al presente accordo. La documentazione e le informazioni di cui sopra dovranno
considerarsi strettamente riservate e confidenziali, se così dalle Parti definite al momento della loro
trasmissione.
In ogni caso, non potranno essere considerate informazioni riservate quelle già di dominio
pubblico, ovvero che lo siano diventate senza violazione del presente accordo.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare un’adeguata tutela alla
riservatezza delle informazioni dalle stesse definite riservate o confidenziali consentendo l’accesso
e l’uso delle stesse solo a persone espressamente autorizzate, rese previamente edotte delle
finalità del medesimo acceso ed uso, nonché degli obblighi di riservatezza previsti dal presente
accordo.
L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporterà grave inadempimento e,
pertanto, la risoluzione di diritto del presente accordo, fatto salvo il risarcimento del danno
eventualmente cagionato.
Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si
protraggono fino a 24 mesi successivi alla scadenza dell’accordo stesso.

Articolo 7 - No Joint-Venture
Fermi restando gli impegni di cui al precedente art. 2, il rapporto tra le Parti è tra soggetti
contraenti indipendenti che dispongono, ciascuno nella propria attività, di una struttura e di una
organizzazione completamente autonoma e indipendente. Nessuna delle previsioni del presente
accordo deve essere interpretata come intesa a costituire una partnership o una joint-venture. È
escluso che una delle Parti possa, in virtù del presente accordo, assumere obblighi a carico
dell’altra senza il suo preventivo consenso scritto..

Articolo 8 - Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa all’esecuzione del presente accordo dovrà essere
inviata al destinatario con mezzi idonei a comprovarne la ricezione.
Se a Telecom:
Telecom Italia S.p.A.
Corso d’Italia, 41 - 00198 Roma
Fax 06.41861721
c.a.: Dott. Salvo Mizzi
Se all’Università
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
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Articolo 9 - Interezza dell’accordo
Il presente accordo rappresenta le intenzioni delle Parti e supera qualsiasi precedente accordo,
scritto o verbale, di qualsiasi natura intercorso tra Telecom e l’Università, con riferimento alle
materie regolate dal presente accordo.

Articolo 10 - Trattamento di dati personali ai sensi del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03)
Ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto dall’altra l’informativa sul trattamento dei propri dati
personali. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente accordo,
le Parti si conformano alle disposizioni del Codice Privacy (D.Lgs. 196/03).
Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di competenza nell’ambito del presente accordo, a
mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte
degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al
suddetto Codice.

Articolo 11 - Foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere
in relazione allo stesso o a suoi atti modificativi e/o esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua
interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma, lì

Telecom Italia S.p.A.

Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”

(Dott. Carlo Fornaro)

(Prof. Lugi Frati)

---------------------------------

-----------------------------------
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