CONVENZIONE OPERATIVA TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ED IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto l’Accordo Quadro (di seguito Accordo) sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca (di seguito denominato “MIUR”) e dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato "CNR"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586,
P.l. n. 02118311006 tendente ad avviare un modello efficiente ed integrato di collaborazioni sistemiche e di integrazione
conoscitiva e professionale tra il personale del CNR e del MIUR nell’ambito di tematiche di comune interesse, anche al fine di
rendere coerenti e sinergici gli interventi a favore del sistema della Formazione superiore e della ricerca, nonché stimolare gli
investimenti, soprattutto privati, in R&S;
Considerate le premesse riportate nel suddetto Accordo e, in particolare, l’art.1 - Finalità e l’art. 2 - Oggetto dell’Accordo;
Il MIUR, rappresentato dal Capo Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca, Prof. Marco Mancini ed il
CNR, rappresentato dal Direttore Generale, dott. Paolo Annunziato, di seguito indicati come Parti, convengono e stipulano la
presente Convenzione Operativa che mira a sviluppare iniziative specifiche di supporto alla partecipazione italiana ai
Programmi ed agli accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca e innovazione, in particolare con
riferimento ai Programmi Quadro dell’Unione Europea, anche attraverso la cura del coordinamento dei Delegati
e Rappresentanti Italiani nei Comitati di Programma, nonché alla stesura, divulgazione e aggiornamento del
Programma Nazionale della Ricerca, in coerenza con il quadro di riferimento fornito dalla strategia europea della
ricerca per il periodo 2014-2020, ed al coordinamento, monitoraggio, verifica e supervisione delle relative
attività.
Il personale CNR individuato alla data di stipula della presente Convenzione risulta essere:


Dott.ssa Di Carlo Cecilia, Tecnologo III Livello presso l'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture - CNR;



Dott.ssa Sciumbata Letizia Rita, Ricercatore III Livello presso l’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP
della Direzione Generale - CNR;

che già dal 14 maggio 2013, in forza del precedente Accordo Quadro sottoscritto tra le parti in data 6 settembre 2012 e
relativa Convenzione Operativa del 14 maggio 2013, collabora a tempo pieno con il MIUR presso il Dipartimento per la
Formazione superiore e per la Ricerca.
Ulteriori unità di personale impegnate nelle tematiche oggetto della presente Convenzione potranno essere individuate
con scambio di corrispondenza tra le Parti.
La Collaborazione termina alla scadenza dell’accordo quadro ed è rinnovabile mediante espresso accordo scritto tra le parti e
previo assenso del personale interessato.
Gli oneri relativi alle risorse umane messe a disposizione restano a carico del CNR sia per quanto attiene il trattamento
fondamentale che per gli oneri accessori inclusi i buoni pasto.

Il personale CNR, che si rechi in trasferta nell’ambito della collaborazione oggetto della presente Convenzione, dovrà comunicarlo al CNR stesso
che in tal modo ne garantisce la copertura assicurativa.
Considerato che gli ambiti della collaborazione disciplinati dalla presente convenzione sostanziano una positiva ricaduta per il CNR in termini di
ampliamento delle possibilità di accesso delle proprie strutture ai Programmi e agli Accordi internazionali di cooperazione in materia di ricerca e
innovazione, gli oneri relativi a tali missioni saranno a carico del CNR.
L’intero periodo di attività presso il MIUR sarà valutato e considerato ai fini delle procedure per gli avanzamenti di carriera ed i relativi scatti di
anzianità contestualmente maturati se previsti dal contratto; inoltre, le risorse umane di cui alla presente convenzione potranno usufruire dei
fondi previsti per la formazione del personale dell’ente di appartenenza per tutta la durata della collaborazione.
Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento e per qualunque causa mediante
comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta
giorni. In circostanze eccezionali, MIUR, CNR e il personale oggetto della Convenzione, di concerto, hanno facoltà di porre fine
alla Convenzione e senza necessità di alcun preavviso.
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente la presente
Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione. Fatto salvo quanto sopra,
qualora non sia possibile una risoluzione in via amichevole qualunque controversia concernente la presente
Convenzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
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