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Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 008171 O
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ........... ..
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Calotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA",
STIPULATA Al SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240.
Il Presidente ricorda che l'art. 6, comma 11, della L. 240/201 O prevede che
Professori e Ricercatori a tempo pieno possano svolgere attività didattica e di
ricerca presso un altro Ateneo sulla base di una convenzione finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse. Previo accordo dell'interessato,
la convenzione stabilisce le modalità di ripartizione tra i due Atenei dell'impegno
annuo del docente, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione.
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55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come
modificato dalla legge di conversione n.35 del 4 aprile 2012, prevede che "Le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n.
• 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra
questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del
personale strutturato degli enti di ricerca stessi.·"
Con D.M. 27 novembre 2012 n. 24786 sono state dettate le disposizioni volte a
disciplinare la stipula di "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di
ricerca per consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di
svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli
enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso
un'università".
Il Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2013 con deliberazione n.
444/13 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 dicembre 2013 con
deliberazione n. 291/13 hanno approvato la Convenzione tra l'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed hanno
dato mandato al Rettore per la sottoscrizione.
La predetta Convenzione è stata stipulata per la durata di due anni a partire
dall'anno accademico 2013/14.
Il Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2015 con deliberazione n.
408/15 ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2015
con deliberazione n. 304/15 hanno approvato il rinnovo della citata
Convenzione per un ulteriore biennio, a partire dall'anno accademico 2015/16.
Nella seduta del 24 maggio 2017 il Consiglio del Dipartimento di Fisica ha
approvato la proposta di Convenzione con l'INFN che prevede che il Prof.
Fernando Ferroni svolga attività di ricerca nella misura del 190% presso l'INFN
e il Dott. Paolo Valente svolga ~ttività didattica nella misura del 100% presso
questo Ateneo per il periodo dal 01/11/2017 al 31/10/2019. ·
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Considerato che la normativa di riferimento stabilisce che la durata delle
Convenzioni tra atenei e enti pubblici di ricerca npn1 possa superare i cinque
anni, la predetta Convenzione deve essere limitata €!Ila data del 31.10.2018.
Il Direttore del Dipartimento di Fisica, con nota del 19.10.2017 prot. n. 2514, ha
segnalato l'urgenza di provvedere al rinnovo della predetta Convenzione, in
scadenza alla data del 31.10.2017, al fine di consentire al prof. Fernando
Ferroni di permanere nella carica di Presidente dell'INFN, rettificando altresì la
delibera del 24 maggio 2017 relativa alla scadenza della convenzione che
dovrà awenire i1'31.10.2018.
Rawisata pertanto l'urgenza di sottoporre all'approvazione la citata
Convenzione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare,
fermo restando che sulla proposta di stipula della Convenzione dovrà
esprimersi il Senato Accademico nella prima seduta utile.

Allegati parte integrante:
•

•
•

Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli
studi di Roma "La Sapienza" ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge
30.12.:201 O, n. 240;
Scheda individuale Prof. Fernando Ferroni;
Scheda individuale Dott. Paolo Valente. "'

Allegati in visione:
•
•

•

•
•

D.M. 27 novembre 2012 n. 24786;
Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli
studi di Roma "La Sapienza" ai sensi del D.M. del 27 novembre 2012 n.
24786 stipulata per due anni a partire dal 1 novembre 2013;
Delibera del Senato Accademico n. 408/15 nella seduta del 22 settembre
2015 e delibera del Consiglio di Amministrazione n. 304/15 nella seduta
del 29 .settembre 2015 con le quali è stato approvato il rinnovo della
Convenzione per un ulteriore biennio, a partire dal 01 novembre 2015;
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica del 24 maggio 2017;
Nota del Direttore del Dipartimento di Fisica prot. n. 2514 del 19.10.2017 .\
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DELIBERAZIONE N. 394/17
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del

2 Li OH. 2017

• Letta la relazione istruttoria;
• Vista Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 11;
• Visto l'art. 55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012,
come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012;
• Visto il Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786;
• Vista la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ai sensi del D.M. del 27
novembre 2012 n. 24786 stipulata per due anni a partire dal 1°
novembre 2013;
• Vista la delibera del Senato Accademico n. 408, seduta del 22
settembre 2015, e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 304,
seduta del 29 settembre 2015, con le quali è stato approvato il rinnovo
della Convenzione per un ulteriore biennio, a partire dal 1° novembre
2015;
• Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta
del 24 maggio 2017;
• Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica prot. n. 2514 del
19 ottobre 2017;
• Vista la bozza di Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ai sensi dell'art. 6,
comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l'anno 2017/2018;
• Considerato che sulla proposta di stipula della predetta Convenzione
dovrà esprimersi il Senato Accademico nella prima seduta utile;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,

Altezza, Chiaranza, Marzano e Lodise
DELIBERA
di approvare il rinnovo dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018 della
Convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", subordinatamente alla delibera positiva del
Senato Accademico.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S9RETARIO
Cari
uso D'Amore

IL P~DEN/E
Eu~m,

~
............ OMISSIS ............. .
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Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” ai sensi dell’art. 6 comma 11, della Legge 30.12.2010, n. 240
L’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in Frascati, Via Enrico Fermi, n.40, C.F. n.
84001850589 (di seguito indicato come “INFN”), rappresentato dal proprio Presidente, e legale
rappresentante pro tempore Prof. Fernando Ferroni, avente i poteri per il presente atto
E

L’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5,
C.F. 80209930587 (di seguito, Sapienza), rappresentata dal proprio Rettore e legale
rappresentante pro tempore, Prof.Eugenio Gaudio, avente i poteri per il presente atto

entrambe nel seguito congiuntamente indicate anche come “Parti”
PREMESSO CHE

-

l’art. 6, comma 11, della Legge. 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, dispone che: “I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche
presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al
conseguimento di obiettivi di comune interesse. (…)”;

-

l’art. 55, comma 1, del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, come modificato dalla legge di
conversione n. 35 del 4 aprile 2012, prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma
11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra Università ed enti
pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale
del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi.”;

-

con il D.M. 27.11.2012 n.24786, sono state dettate le disposizioni volte a disciplinare la stipula
di “Convenzione quadro tra atenei ed enti pubblici di ricerca per consentire a professori e
ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai
ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso
un’università”;

-

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato Decreto “La disciplina dei singoli rapporti è
contenuta in apposite schede individuali allegate che costituiscono parte integrante delle
convenzioni stesse.”;

-

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato Decreto “Per il periodo di durata delle convenzioni
ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in
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godimento presso l’ente o l’ateneo di appartenenza. […] A tal fine il servizio prestato
dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di
servizio presso l’Università o l’Ente di appartenenza”;

-

ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del citato Decreto “Per il periodo della durata della
convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l’utilizzo del medesimo
soggetto né avviate procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo stesso dal
soggetto interessato”

-

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
intrattengono da tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica per lo svolgimento in
comune di attività di reciproco interesse, testimoniati e disciplinati con apposita Convenzione
Quadro stipulata in data 14 giugno2012 tra l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e l’Università
degli Studi Di Roma ”La Sapienza” e dalla Convenzione Operativa stipulata in data 18
febbraio 2013 tra la locale Sezione INFN e il Dipartimento di Fisica dell’Università”;

-

professori e ricercatori della Sapienza e ricercatori dell’INFN già partecipano, rispettivamente,
alle attività di ricerca dell’INFN, cui sono associati secondo quanto previsto dalla normativa
INFN, e alle attività didattiche e di ricerca svolte dall’Università;

-

l’INFN è interessato al potenziamento delle attività didattiche e di ricerca svolte dalle
Università nei suoi settori istituzionali di attività al fine, in particolare, di assicurare la
preparazione e la formazione di giovani ricercatori necessari per le proprie attività di ricerca;

-

l’INFN e la Sapienza hanno interesse ad avvalersi delle opportunità di cui al citato Decreto per
incrementare la collaborazione e l’interscambio di personale nelle rispettive attività di ricerca e
di didattica;

-

costituisce interesse dell’ INFN che il Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952 cod.
fisc FRRFNN52A12H501O, attualmente incardinato presso la Sapienza quale Professore
Ordinario, possa svolgere attività di ricerca presso l’INFN per il periodo 1/11/2017-31/10/2018,
come indicato nella allegata scheda.

-

costituisce interesse della Sapienza che il Dott. Paolo Valente, nato a Roma il 22/04/1969
cod.fisc.VLNPLA69D22H501O,

attualmente incardinato presso l’ INFN quale Primo

Ricercatore, possa svolgere attività didattica presso la Sapienza per il periodo 1/11/201731/10/2018, come indicato nella allegata scheda.
(entrambi nel seguito congiuntamente indicati anche come “interessati”)

-

la stipula della Convenzione è funzionale allo sviluppo della reciproca collaborazione tra le
due Parti con particolare riguardo al perseguimento del seguente obiettivo di comune
interesse:

Il potenziamento delle attività didattiche e di ricerca, nei settori istituzionali dell’Università Sapienza
e dell’INFN, ottenuto tramite l’interscambio di professori e ricercatori delle due Parti, permetterà
una migliore sinergia di intenti al di là dell’attuale Convenzione stipulata.
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-

Gli interessati hanno formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e
di ricerca presso l’altro Ateneo o Ente in conformità alle pattuizioni di seguito concordate
nonché l’impegno a mantenere il regime di rapporto a tempo pieno per tutta la durata della
Convenzione;

-

sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato è pertanto necessario procedere, ai sensi
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito, “Legge”), alla stipula del presente atto (di
seguito, “Convenzione”);

-

la validità della presente Convenzione è subordinata all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione e del Senato Accademico;

-

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della Convenzione tra le Parti si
stipula e conviene quanto segue
Art. 1 – Finalità

Finalità della presente Convenzione è di consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo
pieno in organico presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” di svolgere attività di
ricerca presso le strutture scientifiche dell’INFN e ai ricercatori di ruolo dell’INFN di svolgere attività
didattica e di ricerca presso l’Università, secondo quanto previsto dal D.M. 27 novembre 2012
citato in premessa.
Secondo quanto disposto all’art. 1 comma 2 del citato decreto, la disciplina dei singoli rapporti è
descritta ed è contenuta in apposite schede individuali allegate (1 e 2) alla presente Convenzione
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le schede individuali identificano il personale interessato, ne riportano l’assenso, indicano l’ente di
appartenenza, la struttura di destinazione con indicazione del Dipartimento della Sapienza presso
il quale svolgerà attività di didattica e il relativo corso di studi, ovvero la struttura INFN presso la
quale svolgerà l’attività di ricerca, descrizione dell’ attività da svolgere, nonché la ripartizione
percentuale dell’impegno annuo, tenuto altresì conto delle norme e dei regolamenti in vigore
presso le rispettive amministrazioni.

Art. 2 – Oggetto
La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell’attività di
ricerca del Prof. Fernando Ferroni presso l’ INFN e dell’ attività didattica del Dott. Paolo Valente
presso la Sapienza ai sensi e per gli effetti della Legge e al fine di sviluppare la reciproca
collaborazione e promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere
tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una
valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nell’ INFN e nella Sapienza.
In particolare le Parti, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 27 novembre 2012, convengono che:
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- il personale INFN, di cui sopra ed alla allegata scheda svolgerà, ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 23, comma 1, della L. 240/10 attività didattica presso la Sapienza. Tale personale
deve garantire lo stesso impegno didattico del Docente della Sapienza che svolgerà attività di
ricerca presso l’ INFN.

- Il personale della Sapienza, di cui sopra ed alla allegata scheda svolgerà attività di ricerca
presso la struttura INFN indicata nella scheda individuale secondo le finalità e le modalità ivi
descritte.
Art. 3 – Ripartizione dell’impegno
Per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo art. 11, il Prof. Fernando Ferroni
svolgerà la propria attività di ricerca in ragione del 100% presso l’ INFN ed il Dott. Paolo Valente
svolgerà la propria attività didattica in ragione del 100% presso la Sapienza. L’impegno sarà
indicato anche nelle allegate schede.
Art. 4 – Valutazione dell’attività didattica e di ricerca
L’ attività didattica svolta dal personale INFN di cui sopra e alla allegata scheda sarà valutata
dall’Ateneo di destinazione sulla base delle disposizioni dell’art. 6, comma 7, della Legge e delle
regole applicate presso lo stesso Ateneo.
In particolare, presso l’Ateneo di destinazione il personale INFN sarà tenuto a:
a) registrare le attività didattiche svolte, con le modalità ivi stabilite;
b) presentare al Direttore del Dipartimento di riferimento, al termine della durata dell’incarico, una
dettagliata relazione sull’attività svolta utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della Convenzione
L’attività di ricerca svolta dal Docente della Sapienza di cui sopra e alla allegata scheda sarà
valutata dall’ Ente di destinazione sulla base delle regole applicate presso lo stesso Ente.
Art. 5 – Incarichi esterni
La comunicazione delle attività svolte all'esterno della Sapienza e dell’ INFN e dei consorzi da essi
partecipati, e la relativa richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi esterni ai sensi della
normativa vigente deve essere inoltrata dagli interessati presso l’Ateneo o l’Ente di appartenenza,
che si esprimerà in merito sentito l’Ateneo o l’Ente di destinazione.

Art. 6 – Elettorato attivo e passivo
Il personale dell’INFN di cui sopra ed alla allegata scheda, continuerà ad esercitare il diritto di
elettorato attivo e passivo presso l’INFN per il periodo di durata della Convenzione.
Il personale della Sapienza di cui sopra ed alla allegata scheda, continuerà ad esercitare il diritto di
elettorato attivo e passivo presso la Sapienza per il periodo di durata della Convenzione.
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Art. 7 – Ripartizione degli oneri stipendiali
Gli oneri stipendiali del personale interessato sono a carico delle amministrazioni di provenienza.

Art. 8 – Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
L’ Ateneo e l’Ente di destinazione metteranno a disposizione degli interessati le proprie
attrezzature didattiche e scientifiche e la relativa assistenza logistica, al fine di consentire
l'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione. L’ Ateneo e l’ Ente di destinazione
provvedono alle coperture assicurative di legge per i due interessati che, in virtù della
Convenzione, sono chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Gli Interessati sono
tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione
delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di
cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli interessati sono tenuti altresì, prima
dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di
Prevenzione e Protezione delle Parti convenzionate, al fine di definire le misure di sicurezza,
prevenzione, protezione e salute da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di
ricerca, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs
81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici
presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Per
la Sapienza il datore di lavoro è individuato nel Direttore del Dipartimento di Fisica.
Art. 9 – Trattamento dati
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione,
vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione,
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con
i fini istituzionali delle parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la
mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate
e domiciliate.
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Art. 10– Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione degli interessati,
la Sapienza e l’ INFN si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di
comunicazioni tra il Presidente dell’ INFN e il Rettore de “La Sapienza”, da trasmettere per
conoscenza agli interessati.
Art. 11– Durata
La Convenzione ha la durata di 1 anno a partire dal 1/11/2017 e fino al termine del 31/10/2018;
non rinnovabili. Per sopraggiunte esigenze didattiche o scientifiche la presente Convenzione può
essere revocata unilateralmente da una delle Parti con preavviso di 30 giorni a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 12 – Risoluzione
La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora uno dei due interessati:

a) revochi il proprio accordo a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso l’Ateneo
o l’ Ente di destinazione, fatto salvo un preavviso di 30 giorni.
b) eserciti l’opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all’ art. 6, comma
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
In ogni caso gli interessati dovranno assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al
completamento dell’anno accademico in corso.

Art. 13 – Clausole finali
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse
sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare
qualsiasi procedimento giudiziale.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere
fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla
competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma. Qualsiasi pattuizione che
modifichi, integri o sostituisca la Convenzione e/o le allegate schede sarà valida solo se
concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non
possono stipulare altre convenzioni per l’utilizzo dei due interessati né avviare procedure per la
copertura delle attività ordinariamente poste a loro carico. Ai fini della Convenzione, ciascuna delle
Parti elegge domicilio legale nella propria sede o residenza indicata in epigrafe. La Convenzione è
redatta in duplice originale, una per ciascuna delle Parti, copia della stessa sarà inviata al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da parte dell’Università La Sapienza.
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La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e verrà registrata in caso d’uso, le relative spese
saranno poste a carico della parte richiedente.
Roma, data______

Per l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Il Rettore, Prof.Eugenio Gaudio
____________________________

Roma, ________data______
Per l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente, Prof. Fernando Ferroni
____________________________

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.
Roma, _____data_______
Prof Fernando Ferroni
____________________________

Roma, ______ data _____
Dott .Paolo Valente
____________________________

Allegati:
schede individuali
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