CONVENZIONE
TRA
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. 80054330586 (in appresso per brevità CNR), in
persona del Presidente Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant’Anastasia (NA), il 9 febbraio 1942 e
domiciliato per la carica ove sopra,
E
La Fondazione “La Quadriennale di Roma”, C.F. 80179830585 (in appresso per brevità “La
Quadriennale”), con sede a Roma, in Villa Carpegna, Via di Villa Carpegna snc, in persona
del Presidente Franco Bernabè, nato a Vipiteno (BZ) il 18 settembre 1948 e domiciliato per
la carica ove sopra,
(CNR e La Quadriennale di seguito congiuntamente denominati Parti)
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

il CNR, istituito nel 1923, ha, tra le sue finalità, quelle di costruire conoscenza e di cercare,
realizzare, tutelare e valorizzare l’eccellenza;
in base al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente
pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il
compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali
settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale,
tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di
collaborazione e di programmi integrati;
il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani,
attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo
e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università/Politecnico, corsi di
dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a
carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate
altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di
programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca
individuati per classi di obiettivi omogenei;
il CNR, attraverso il suo “Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale”, è
impegnato a progettare e attuare strategie per promuovere e realizzare attività comuni
con Università, Enti Culturali, Fondazioni al fine di coadiuvare il “Sistema Italia” nel settore
delle scienze umane e sociali;
La Quadriennale, istituita nel 1927, è l’istituzione nazionale per l’arte contemporanea
italiana e ha ottenuto il riconoscimento di ente di ricerca con competenza scientifica
nel settore delle arti visive del XX e del XXI secolo ex art. 2 comma 1 lettera b) del suo
Statuto;
Il CNR e La Quadriennale condividono, pertanto, un medesimo profilo istituzionale e una
esclusività di mandato per quanto attiene le rispettive finalità statutarie;

- La Quadriennale ha proposto al CNR di collaborare a una piattaforma di studio e di
valorizzazione della principale avanguardia culturale italiana del Novecento, il Futurismo;
- la collaborazione assumerebbe la forma di iniziative congiunte principalmente nei settori
editoriale e documentario;
- La Quadriennale possiede i requisiti per assicurare il necessario rigore nella conduzione
di tali attività, considerato che al suo nome è legata la più grande opera di
documentazione mai realizzata del Futurismo, con una prima edizione negli anni
Cinquanta e una seconda edizione, vastamene aggiornata e ampliata, in corso di
realizzazione;
- per la piattaforma de quo La Quadriennale metterebbe a disposizione le proprie
tecnicalità nella progettazione e nella realizzazione di iniziative culturali, che, oltre al
settore editoriale e documentario, potrebbero estendersi anche all’ideazione di
eventi/incontri sul dialogo tra arte e scienza, dalla esperienza futurista fino a quelle più
recenti;
- la proposta di una piattaforma di studio e di valorizzazione del Futurismo riveste una
rilevanza per le finalità perseguite dal CNR in considerazione della vicinanza che il
movimento ebbe con la scienza e la tecnologia, così come del suo impatto straordinario
sullo sviluppo di nuovi modelli di comunicazione;
- la collaborazione tra un’istituzione scientifica e un’istituzione culturale risponde a una
visione d’insieme d’innovazione, che, in quanto tale, non può mai essere solo tecnicoscientifica, economica, estetica;
- la presente Convenzione consentirebbe di porre le basi per una collaborazione tra le
biblioteche e i centri di documentazione delle due istituzioni, nell’ottica di a) uno
scambio di best practice nella conservazione e nella valorizzazione dei rispettivi
patrimoni documentari; b) nella definizione di condizioni privilegiate di accesso alla
consultazione e alla riproduzione di materiali, cartacei e digitali, in occasione di specifici
progetti di ricerca di interesse per ciascuna delle due parti;
- la collaborazione tra il CNR e La Quadriennale prevedrebbe anche iniziative di
comunicazione dei risultati di volta in volta raggiunti, così contribuendo alla diffusione
della conoscenza secondo gli intenti di entrambe le istituzioni;
- per le considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno conferire alla collaborazione tra
il CNR e La Quadriennale un carattere strutturale, tramite un programma pluriennale da
concludersi entro il 2018;
- le Parti hanno concordato un programma triennale da definire più dettagliatamente
secondo i modi e i tempi sotto indicati, che comporterebbe per il CNR un impegno di
complessivi € 75.000,00 (settantacinquemila/00);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità
La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il CNR e La Quadriennale.
La collaborazione tra le due istituzioni sarà incentrata su una piattaforma di studi e di
valorizzazione della principale avanguardia culturale del Novecento, il Futurismo,
attraverso un programma triennale di attività congiunte (periodo 2016/2018).
In particolare, per la prima annualità 2015 le Parti espongono un piano dettagliato di attività
scientifiche e finanziarie.
Art. 3 – Comitato Paritetico
Per il coordinamento delle attività di collaborazione, il CNR e La Quadriennale convengono
di istituire un Comitato Paritetico di Indirizzo composto come segue:
 dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
 dal Presidente della Quadriennale o da un suo delegato;
 da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
 da due rappresentanti nominati dal Presidente della Quadriennale.
Il Comitato resta in carica per la durata della Convenzione e viene rinominato in caso di
rinnovo della Convenzione medesima. I membri del Comitato sono sostituiti se dimissionari
o in caso di cessazione dell'appartenenza ad Istituti del CNR o della Quadriennale.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei
componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.
Il Comitato ha i seguenti compiti:
 coordina le attività di collaborazione;
 presenta, entro il 30 ottobre 2016 ed entro il 30 ottobre 2017, un piano dettagliato di
attività che si intendono realizzare, nell’ambito della presente Convenzione,
rispettivamente per le annualità 2017 e 2018;
 effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige
relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e della
Quadriennale.
Art. 4 – Impegni delle Parti
Il CNR si impegna a corrispondere alla Quadriennale, ai fini della realizzazione delle attività
congiunte previste:
a) € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro il secondo semestre 2016, previa
presentazione, da parte della Quadriennale, della relazione scientifico-contabile
conclusiva delle attività riferite alla prima annualità (2016), nonché previo parere
favorevole del “Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale”;
b) € 25.000,00 (ventincinquemila/00) entro il secondo semestre 2017, previa
presentazione, da parte della Quadriennale, della relazione scientifico-contabile
conclusiva delle attività svolte nella seconda annualità (2017), nonché previo
parere favorevole del “Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale”;

c) € 25.000,00 (venticinquemila/00) entro il secondo semestre 2017, previa
presentazione, da parte della Quadriennale, della relazione scientifico-contabile
conclusiva delle attività svolte nella terza annualità (2017), nonché previo parere
favorevole del “Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale”.
La Quadriennale si impegna a mettere a disposizione il proprio patrimonio bibliografico ed
eventuali risorse strumentali e personali necessarie alla realizzazione delle attività previste.
Articolo 5 - Durata
La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà
essere rinnovata per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti.
Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di
almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti
automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati,
quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Articolo 6 - Controversie
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti e riguardante la presente
convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.
Art 7 - Trattamento dei dati personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi
telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività
oggetto della Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno
nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli
art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli
stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 8 - Firma
La presente Convenzione viene firmata digitalmente dalle Parti ai sensi e nel rispetto del
D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.
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