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ACCORDO QUADRO 

tra 

FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

e 

LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, PISA E SIENA 

e 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
- -

per la: 

"COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE E 

L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI GEOLOGI" 
........•..... ········· ···································· + ········ ················································ 

·····················································[ 

l -
l TRA l - - - - -
l -FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA con sede legale in 

l Fire~ze, via ~. Foss~~broni - l l , c.f. 94172870480, P.I. _060208~~~~0, 
l 

................................ ··· l ~~PPE~~~~~~t~9~1 ~~~si dente Dot~~ 1\t!~U~(")ç:~~~~~· nato~gozzano~NO) i!}4 

J ~p~~l~ ! ??Q (?is~guito indicata come "Fondazione"); .......... j 
l E ! 

-J" _ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, con sede legale in Piazza l 

r San Marco n:4 a Firenze, c.f. e P.I. 01 279680480, rappresentata dal Rettore 
! 
1 Prof. Alberto Tesi, nato a Lamporecchio (PT) il5 maggio 1957; 

l - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, con sede legale in Lungamo 
l l ::::n:~s:::4~~~:u::u:. ::;0 s:~:::::~:~:8r~~;::s:::;~ dal Rettore 1-

J - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, con sede legale m Via i 

l 
l 



Banchi di Sotto 55 a Siena, c.f. e P.I. 80002070524, rappresentata dal 

............................................. g~tt<:>E~~rof. Ang~lggic~a~Of1i, I1~t<:> a La§pezia i121luglio}??9; 

- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, con sede legale in 
........ ................ ........................................ +················· ........... . ................................................................................ . 

rappres~r1tata da~ Presidente, Prof. Luciano Maiani, nato a Roma il 16 luglio 

1941; 

(di seguito indicati come "le Parti") 

PREMESSO CHE 

hanno istituito 

un programma di Aggiornamento Professionale Continuo (APC) in 
.... .... . ..... 

ottemperanza della risoluzione del Consiglio Europeo il 27 Giugno 2002 

(2002/C 163/01);. 

- la Fondazione ha come obiettivo statutario l'organizzazione di corsi per la 

formazione e l'aggiornamento professionale dei Geolo~i iscritti all'Ordine, 

per l'attuazione del programma APC sopra menzionato; 
·· ·········· ······ · ··· · . ........................ . 

Scienze della Terra e sono attivi Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in t . .. ... ........ . ......... . ........ .. . 

Scienze e Tecnologie Geologiche e/o in Scienze della Terra e/o Scienze 

Geologiche e/o in Geofisica di Esplorazione ed Applicata; 

- presso l'Università di Siena è altresì costituito il Centro per le 

Geotecnologie con sede a San Giovanni Valdarno (AR); 

- presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche è costituito l'Istituto per le 

Geoscienze e le Georisorse con sedi operative a Pisa e a Firenze; 

- le tre Università toscane possono attivare, anche in convenzione con 
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soggetti esterni, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale 

CONSIDERATO CHE 

1 - in relazione alle attività di Aggiornamento Professionale Continuo (APC), 

risulta necessario un continuo confronto con la comunità scientifica al fine 

_ di poter ~efinire ~etodologie omogenee, di poter migliorar:~ il_ qua~!o 

conoscitivo attraverso la raccolta di informazioni ed elementi di conoscenza 

e di disporre di un continuo supporto scientifico le attività di formazione 
·- . .. ............. . ................................................................................ ··- ........... .. 

e di trasferimento scientifico e tecnologico; 
........................................................... !········································································································································ ... . .................... . 

....... .. . ... ...... ~.. l~ ~?.~~~~i?.~~ ~i!~~~~ ?.PPOrtl1l1() e conveniente stabilire r~pport~ di 

C_?ll~borazl_one priori_tariamente con le ~niversità toscane di ~irenze, Pisa e 

Siena e con le sedi toscane del CNR, al fine di valorizzare le competenze 
- - - -

presenti nel territorio toscano nel settore delle Scienze della Terra; 
......... .................................... .......... .. ... .................... . ............... . 

- i membri delle tre Università toscane e del CNR in seno al Consiglio 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Art. l -Finalità 

Le Parti si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione per la 

; 

.. 
l 
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con l'obiettivo comune di trasferire le conoscenze scientifiche e le 

• •••••• m m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _____ te~_l1()l()gi_(;! ___ i!111()Y_~t~y~ ___ !l_<:!ll_~ __ PEél~i~él PE<:>f~~si()J1_~l~···-~-~-l_Q_~<:>!<:>g<:J.: ...... . 

.................. ..................................... 1 Ilpr~~~l1!~él~~<:>~~<:>~<:>~!ituisce un a~to di intesa tra le Parti,Jn modo da 

l stabilire una linea prioritaria per la realizzazione ~i ~E~~ifich~ ~()11yenzioni 

l nel settore in oggetto. 

~e f'élE!i ~i riservano, o ve opportuno, di definire di comune accordo altre 

l a!:.ee _di colla~()razione. In téll caso si pr?vvederà alla stipula di_ app_ositi __élt!! 

···································································! ~ggi.~l1tiyi élPP~()Yél~i. ?éli ~()J?P~~el1~i ()Egani. 

········ 1 ···································-

La collaborazione di cui al precedente art.l sarà 
............................................................... ......... . ..... . 

l'organizzazione di corsi di formazione, corsi di perfezionamento, corsi di - -- - - ·- -- ·•· . 

aggiornamento professionale, esercitazioni e tirocini formativi, altre attività 
---~- - --

~~~ p~~ye?()!1() I'él~~eg11azione dicre~iti APC, con le modalità P!eviste dei 

regolamenti delle Università e del CNR, e in ottemperanza del regolamento 

per l'Aggiornamento Professionale Continuo (APC) del Consiglio Nazionale 
·················-····················· ····························-·········-····· ........................ ····························-······ 

e degli Ordini Regionali dei Geologi. 
········--····-··-···-·-··-· -·--·-· ··- ----- · 

direttamente coinvolti. 

Art. 3 - Durata 

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 
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cinq1:1e anni. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data 

.................................. ..................................... ~~~~~E':llél è ~app~~~~l'ltata~élUa dataélPP<:>~ta dall'ultimo fir~éltél!~? : .. . 

.............................................................. t !:',1\.~~<:>E~<:> Q':la~r<:)p<:)trà essere rinnovati:) p~~ulterio~i ~':lccessiyi . P~rio~L 

con atto aggiuntivo che richiami gli stessi col'lt~n':lti e ~ermil'li Eipo~élti f1~1 

p~~s~nte atto, previa de_libera dei rispettivi organi competenti. 

Art. 4 - Obblighi den~r~rti 

Parti, approvate dal Consiglio Scientifico e dal Cda della Fondazione, e a 
........ ..................................... .................................... .... ................................... .... . ... . 

.......................................................... .. c':lE(;l!l'l~~li él~E~t~i <:>~~éll'li~oz;él~iyi, l<:)~~~~i~i ed economici. 

Le Università e il CNR si impegnano a mettere a disposizione le proprie 
........ ··················------ ·················-········- ... ········· j····· 

_______ c_<:>mpe~enze e le professionalità, relativamente alle loro specifiche .. 

competenze, per l'attuazione delle attività di formazione. Si impegnano 
--- ~ 

inoltre a comunicare preventivamente al Consiglio Scientifico della ! 
·····- ····-··- ... --·· ! ---

Fondazione le loro iniziative che possano avere attinenza con l' APC, al fine 
- -

l 
i di valutare l'opportunità di predisporre attività sinergiche e coordinate. 

········i····· 

Le Università, di concerto con la Fondazione, si impegnano ad organizzare L 
almeno una volta l'anno cicli formativi nella materia in oggetto, rivolti ai 

professionisti che operano in ambito regionale. 

Art. 5 - Registrazione 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi 

dell'art.S, II comma, del D.P.R.26/10/1972 n. 634 e successive modifiche, a 

cura e spese della parte richiedente. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

.... ...... ...... ............. ................. .................. ~~l'l~~~i~J1~ ~~~ ~~~l?g~ ~~Ila Toscal'l~ ... . 

n Presidente, Dott. Mauro Chessa 

18_ on. 2011 // _ l~~-Firenze, ~ _ _ ......__ 

_ !!l'l!_v~~ità_ degli Studi di Firenzt: 

n Rettore, Prof. Alberto Tesi 

Università degli Studi di Pisa 

Il Rettore, Prof. Massimo Mario Augello 
- - - - · ---- - -

l 

Pisa, 

.................................. l 

l Università degli Studi di Siena 

................................................. , ............. . 

-'f;.~iE 
.,.~~ i"> 

• lS'!t l 

_ _ . - I.U_Rettore, Pr<>f ~-:~~toni _ _ _ . 
......... : ..... •.. .~: .... t · ···· '···:... . 

1~ -1 
i 

' 

(f[i·~~·~·~·~··············· j ·············· 
~ = ····~······ ... i.· 

~ ~ n r , 
(h~ ................................ Uj-:. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Il Presidente, Prof. Luciano Maiani 

Roma, "L li u. z 
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