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Consiglio
Nazionale delle
• • • Ricerche

ATTO DI RINNOVO DELL'ACCORDO QUADRO
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E
LA FONDAZIONE PER LA RICERCA BIOMEDICA AVANZATA ONLUS

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato "CNR" con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n.
7- cap. 00185, rappresentato dal suo Presidente Prof. Massimo lnguscio, per la carica ivi domiciliato,

e
La Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, con sede in Padova, Via Orus, 2/c - cap. 35129,
rappresentata dal suo Presidente, Prof. Gilberto Muraro, per la sua carica domiciliato presso la sede della
Fondazione medesima,

Di seguito denominate .. Parti" quando citate insieme,

PREMESSO CHE

-

In data 23 Luglio 2010 le Parti hanno firmato un Accordo Quadro finalizzato all'individuazione e al
successivo sviluppo di un portafoglio di Programmi di ricerca, di formazione ed attività collegate al fine
di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;

-

Ad oggi, l'Accordo Quadro risulta scaduto e pertanto, le Parti, considerata l'importanza della
collaborazione in essere, hanno manifestato l'interesse a continuare ed ulteriormente sviluppare, con
l'utilizzazione delle rispettive risorse umane e strumentali e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di
ciascuno, attività di ricerca di comune interesse.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. l- PREMESSE
Le Parti concordano di estendere l'efficacia del presente atto alle iniziative scientifiche congiunte ed in
essere, in ragione dell'Accordo Quadro ab origine.

Art. 2- DURATA E RINNOVO
L'Accordo Quadro, sottoscritto il 23 Luglio 2010 tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione per
la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus, che qui si abbia per richiamato integralmente e parte integrante del
presente atto, è rinnovato fino al 22 Luglio 2020.
Il presente Accordo- Quadro potrà essere ulteriormente rinnovato mediante atto scritto.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi,
dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni.

Art. 3- DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato nel
nell'Accordo Quadro stipulato in data 23 Luglio 2010.
Il presente atto di rinnovo viene sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e nel rispetto del
D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Roma li
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Presidente
Prof. Massimo lnguscio

Firmato da
lnguscio
Massimo

FONDAZIONE BIOMEDICA AVANZATA ONLUS
Presidente
Prof. Gilberto Muraro

