Format di Protocollo d’Intesa
( Allegato 5 )
Protocollo d’Intesa
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 pro tempore, domiciliato per gli effetti della
presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza ( d’ora in
poi denominata “Università”),
e
[Denominazione Ente, sede, codice fiscale, suo rappresentante per la stipula e
indicazioni in ordine ai relativi poteri di stipula, domiciliazione per le finalità
dell’accordo]
L’Università e [l’Ente] sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche
“Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.
Premesse:
a) L’Università ha interesse [interesse istituzionale dell’Università declinato in
relazione allo specifico oggetto dell’accordo, alle ragioni che inducono a
instaurare un rapporto con un ente pubblico].
b) [L’Ente] opera [indicare l’attività istituzionale dell’ente, salvo che per
quest’ultimo non possa, come per l’Università, dirsi notoria].

Articolo 1
Ambito e principi dell’intesa

1.1 Le Parti si impegnano a negoziare la stipula di un accordo finalizzato a [indicare
obiettivo di carattere generale: es. collaborazione nella ricerca in un dato settore].
1.2 Le Parti dichiarano di condividere i seguenti ambiti entro i quali il negoziato sarà
condotto:
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(i)

[…];

(ii)

[…].

Articolo 2
- Referente 2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente del Protocollo di Intesa. Al Referente
compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative del
presente Protocollo di Intesa e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare
costantemente l’avanzamento delle attività negoziali convenute.
2.2 Il Referente dell’Università è il Prof. […], email […].
2.3 Il Referente [dell’Ente] è […], email […].

Articolo 3
- Termine per la stipula di un accordo 3.1 Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di un accordo vincolante entro 12
mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.
3.2 Salvo che l’una Parte ne richieda la proroga di ulteriori […] mesi, qualora allo
scadere del termine di cui al precedente§ 3.1 non sia stato concluso alcun accordo, il
presente Protocollo d’Intesa si intenderà cessato ad ogni effetto.

Articolo 4
- Comunicazioni 4.1 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 [all’Ente]: ……………
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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.

Articolo 5
- Efficacia 5.1 Il presente Protocollo d’Intesa vincola le Parti unicamente a procedere ad un
negoziato nei termini ed alle condizioni sopra indicate e non determina fra esse alcun
vincolo di natura contrattuale.

Articolo 6
- Trattamento dei dati 6.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo,
l’Università e [l’Ente], ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale,
impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla
stipula del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 7
- Controversie 7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa
nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa.
7.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario,
il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente
la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 8

- Registrazione -
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8.1 Il presente Protocollo di intesa, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo
in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per
l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

8.2 L’imposta di bollo è a carico di …………………………..

Letto e stipulato in Roma, li […].

Università degli Studi di Roma la
Sapienza

Ente/Azienda

