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ACCORDO QUADRO
tra

il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
di seguito denominato "CNR" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n.7 (C.F.
80054330586), Partita Iva numero 02118311006, rappresentato dal Vice Presidente,
Prof.ssa Maria Cristina Messa

e
la LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO
CARLI

di seguito denominato "LUISS" con sede legale in Roma (RM) 00198, Viale Pola n. 12,
Codice Fiscale n. 02508710585 e Partita Iva numero 01067231009, rappresentato dal
Direttore Generale, Dr. Pier Luigi Celli

di seguito anche indicati come "Parti".
PREMESSO CHE

- in base al D.Lgs 31 dicembre 2009, n. 213 di "Riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165" e allo Statuto del Consiglio
Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011
ed entrato in vigore ìl1 maggio 2011, il CNR è Ente pubblico nazionale con il compito di
svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali
settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico,
tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e
tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di
programmi integrati;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 127/03, il Consiglio Nazionale delle Ricerche:
I.

svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito
nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei
principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed
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integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti
sia pubblici sia privati;
II.

svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione
dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;

"I.

svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche
amministrazioni;

IV.

svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase
nascente;

V.

promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata,
anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

VI.

assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e
tecnologiche;

VII.

collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso
iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del
territorio;

VIII.

promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico
dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

IX.

svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di
propria competenza, a favore del Ministero dell'università e della ricerca, delle
altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

- ai sensi dello Statuto di autonomia approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle
sedute del 31 maggio e 19 luglio 2011, emanato con Decreto Rettorale n.171 del 19
luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.179 del 3 agosto
2011, la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli:
I.

è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la
trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la
promozione e l'organizzazione della ricerca,

la preparazione culturale e

professionale, il trasferimento dell'innovazione;
II.

a tal fine esplica, in stretta relazione tra loro, le funzioni fondamentali e primarie
della didattica e della ricerca scientifica, organizzando diversi tipi di formazione di
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livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di alta
formazione e le attività a queste strumentali elo complementari, nonché la ricerca
applicata a problemi di interesse pubblico e privato;
III.

per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al
sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e
qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta
formazione;

IV.

considera fondamentale la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la
dimensione internazione, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il
trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo della società
civile.

CONSIDERATO CHE

nell'ambito di tali interessi comuni il CNR e la LUISS intendono stabilire un rapporto di
collaborazione scientifica per lo sviluppo di attività di ricerca e progettuale congiunta;
- in passato il CNR e la LUISS hanno già collaborato in attività progettuali comuni;
- il quadro delle attività di ricerca svolte presso i due Enti, specialmente nel settore delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, mostra interessanti elementi di
convergenza e numerosi aspetti di complementarietà;
- i due Enti nell'ambito delle rispettive attività intrattengono continui rapporti di
collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia
pubbliche che private, nonché con la comunità scientifica accademica;
- la collaborazione scientifica tra CNR e LUISS consente di ottimizzare i risultati attesi e
l'utilizzo delle risorse economiche disponibili in campo nazionale, dell'Unione Europea e
internazionale;
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TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE
Articolo 1
(PREMESSE)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Articolo 2
(FINALITA')

1. Il presente Accordo quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e la
LUISS. Queste, infatti, riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare
forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione
anche mediante la realizzazione di attività collegate al fine di una migliore
realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.
2. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo
dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo
congiunte e sarà disciplinata dalle dispOSizioni contenute:
a. nel presente Accordo di programma quadro;
b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' Art. 5 del presente accordo;
c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.
3. Le tematiche di ricerca congiunte, definite dal Comitato Consultivo di cui al
successivo Art. 3, riguarderanno principalmente lo sviluppo di attività di ricerca nel
settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT).
4. Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecnico
scientifiche facilitando la mobilità e sostenendo la formazione di giovani ricercatori e di
dottorandi di ricerca, nell'ambito degli appositi programmi congiunti.

Articolo 3
(COMITATO CONSULTIVO)

1.

Il CNR e la LUISS

concordano di costituire un Comitato Consultivo che avrà il

compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il
Comitato Consultivo dovrà svolgere le seguenti funzioni:
a.

valutare i progetti di ricerca comuni;
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b.

proporre alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e

il coordinamento delle attività di reciproco interesse, ivi incluso il raccordo dei
piani strategici e dei piani triennali delle Parti, sulle tematiche indicate all'Art. 2;
c.

promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi
di cui al presente accordo di programma quadro;

d.

proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e
pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

2.

\I Comitato Consultivo è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e

dal Rettore della LUISS o da un suo delegato nonché da ulteriori quattro membri di
cui due designati dal Presidente del CNR e due dal Rettore dalla LUISS.
3.

\I Comitato Consultivo avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità

operative di ciascuna specifica iniziativa.
4.

La partecipazione al Comitato Consultivo è a titolo gratuito ed eventuali spese di
missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di
appartenenza.

5

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento,
le modalità del proprio funzionamento. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno
semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel
precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da
inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di
quelle già avviate.

Articolo 4
(OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. Le Parti si impegnano ad:
a} awalersi del Comitato Consultivo di cui al precedente Art. 3 per la definizione di
programmi e progetti di ricerca in risposta a bandi di gara a livello internazionale e
nazionale;
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b) sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
c) consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà
intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la
disponibilità delle stesse consentite dai rispettivi programmi di attività e nel principio
del pagamento degli oneri finanziari derivanti, calcolati al costo.

Articolo 5
(CONVENZIONI OPERATIVE)

1. La partecipazione alla collaborazione avverrà utilizzando le strutture di ricerca dei
Dipartimenti del CNR e delle Strutture scientifiche della LUISS che avranno facoltà di
coinvolgere altri soggetti, previo accordo tra le Parti medesime.
2. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni
Operative che verranno predisposte dal Comitato Consultivo e sottoscritte dai direttori
delle strutture di ricerca interessate delle parti coinvolti secondo le modalità previste
dagli ordinamenti di ciascuna parte.
3. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività
da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi
di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione
dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico
scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e
disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza
delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
4.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la
tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi
programmi di ricerca.
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Articolo 6
(DURATA DELL'ACCORDO)

1. L'accordo avrà durata quinquennale, con decorrenza dalla data di stipula

e potrà

essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le
attività relative ai singoli temi di cui ali' Art. 2 avranno inizio secondo la tempistica
concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di
ricerca.
2. Con cadenza annuale, le attività di ricerca saranno oggetto di verifica congiunta dei
risultati ottenuti da parte del Comitato Consultivo di cui all'Art. 3 del presente accordo.
3. A seguito di detta verifica, o anche nel corso delle attività, le Parti potranno concordare
estensioni delle tematiche oggetto di collaborazione specificate nell'Art. 2 di cui al
presente accordo.
Articolo 7
(IMPORTO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE)

1. ti presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti a
esclusione delle spese di missione di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente accordo.
2.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie
risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le
modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Articolo 8
(DIFFUSIONE DEI RISULTATI)

1. La titolarità e la diffusione dei risultati delle ricerche saranno regolamentate nelle
specifiche Convenzioni Operative di cui all'Art. 5 in relazione alle particolari
caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale,
dell'utilizzazione economica, nonché della eventuale privativa industriale.
2. Le Parti si riservano rispettivamente il diritto di pubblicare ai fini scientifici e previa
opportuna intesa, i risultati delle ricerche svolte in collaborazione, da consentire a
condizione che non venga compromesso l'interesse dell'altra parte alla riservatezza.
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3.

In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web,
derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la
collaborazione tra il CNR e la LUISS.

Articolo 9
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1.

Il CNR si impegna a prowedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione
dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei
propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in
attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2.

La LUISS si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR unicamente per le
finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo10
(FORO COMPETENTE)

1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che
non si possono definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente accordo, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,
Roma, il .....

1..3..~~~: ..~.012
Perii
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Perla
LUISS Libera U iversità Internazionale
degli Studi ociali "Guido Carli"
Dire r
enerale

Il Vice Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Messa
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