PROTOCOLLO D’INTESA

L’anno duemilaquindici, nel mese di dicembre, in Napoli, in via Marina, n.
5, negli uffici dell’A.Di.S.U. L’Orientale
TRA

E
L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario L’Orientale (di seguito denominata A.Di.S.U.), p. iva 03417140633, in persona del Direttore
p.t., Dott. Umberto Accettullo, nato l’11 settembre 1959 in Pontecagnano
Faiano (SA), c.f. CCTMRT59P11G834T, domiciliato per la carica in Napoli, in via Marina, n. 5, pec: adisulorientale@legalmail.it
PREMESSO CHE
- La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio
universitario, approvata con Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 221/2014, prevede che le A.Di.S.U., operanti nella Regione, eroghino in favore degli studenti servizi di informazione e di
orientamento al lavoro, servizi per agevolare l’accesso alla cultura,
allo sport e l’impiego del tempo libero, nonché servizi volti a favorire l’utilizzo delle tecnologie multimediali;
- L’A.Di.S.U. L’Orientale, in attuazione alle suddette linee programmatiche, ha attivato un laboratorio altamente qualificato in cui
risultano coinvolti gli studenti universitari denominato “OrientaLAB”, finalizzato alla conoscenza e all’apprendimento degli strumenti e dei metodi per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
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Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F.
80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 7, rappresentato
dal Prof. Luigi Nicolais, nato a Sant’Anastasia (NA) il 9 febbraio1942, in
qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

mediante il quale si intende offrire:
 assistenza tecnica atta a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, la mobilità nazionale ed internazionale anche in regime di
concertazione con Istituzioni nazionali ed europee in ambito
scientifico;
 assistenza e consulenza all’attività di organizzazione e di gestione di eventi e convegni a carattere scientifico ai livelli regionale,
nazionale ed internazionale per la promozione della migliore conoscenza dell’evoluzione della ricerca e della tecnologia nelle discipline scientifiche;

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è Ente pubblico nazionale di
ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Tra le finalità primarie del CNR rientra quella di creare valore attraverso le conoscenze generate dalla ricerca, perseguendo, tramite lo
sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dell'innovazione, la
competitività del sistema produttivo e il soddisfacimento dei bisogni
individuali e collettivi dei cittadini, assicurando il giusto contributo
all’evoluzione dell’ occupazione.
- In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR), con
gli atti di indirizzo e con le direttive adottati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il CNR, tra l’altro
 collabora con le Università degli studi e con gli altri enti di ricerca per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
 collabora con le Regioni e le autonomie locali, al fine di favorire
lo sviluppo delle specifiche realtà produttive e del territorio;
 promuove la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca;
 sostiene nuove idee progettuali e nuovi settori emergenti attraverso iniziative di eccellenza;
 fornisce attività di consulenza, certificazione e supporto tecnicoscientifico alle Amministrazioni pubbliche;
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 progettazione e realizzazione delle attività connesse a tutti i servizi previsti dalla programmazione regionale;

- Le Parti riconoscono nelle relazioni culturali, formative e scientifiche
universitarie uno strumento indispensabile per la comprensione reciproca delle culture, per l’avanzamento delle conoscenze e la diffusione del sapere scientifico.
- Le attività che verranno realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa
intendono supportare gli studenti nella definizione di propri obiettivi
professionali, fornendo loro gli strumenti utili per elaborare un piano
d’azione efficace nell’importante sfida della ricerca di un impiego in
linea con le proprie aspettative e competenze.

- Le Parti, per la migliore efficacia delle iniziative comuni, potranno
coinvolgere anche altri soggetti, sia pubblici che privati, che condividano le rispettive finalità istituzionali e gli obiettivi del presente
Protocollo d’intesa
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Il presente Protocollo d’intesa richiama norme a carattere generale cui le
Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali
convenzioni operative.
Articolo 2 – FINALITA’
Le Parti manifestano il loro pieno e convergente interesse a sviluppare iniziative congiunte finalizzate al rafforzamento del rapporto fra il mondo accademico e il sistema delle imprese e alla promozione della maturazione
culturale e professionale dei giovani intesi come futura classe dirigente del
Paese, con particolare attenzione agli studenti delle Istituzioni universitarie
e di alta cultura.
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- Le Parti, condividendo l’obiettivo di sostenere e promuovere scelte
consapevoli, mature e informate da parte dei giovani laureati, intendono con il presente atto definire gli ambiti di reciproca collaborazione e promuovere, condurre e potenziare in unità di intenti iniziative volte a favorire lo svolgimento di attività congiunte.

Articolo 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
Il CNR e l’A.Di.S.U. l’Orientale si impegnano, rispettivamente e coerentemente con il proprio ruolo istituzionale, a collaborare per realizzare iniziative volte, in particolare, a favorire la conoscenza e l’incontro con Istituzioni pubbliche e private, imprese e associazioni operanti nei settori più innovativi del mondo imprenditoriale che utilizzano la ricerca scientifica come fattore distintivo e competitivo per le loro attività.

Tra le attività, oggetto della presente intesa, le Parti si impegnano a promuovere il potenziamento e la valorizzazione delle iniziative, coinvolgendo
la rete degli esperti del CNR nel progetto “Orienta- LAB”.
Articolo 4 – TIPOLOGIA DI AZIONI
Le Parti convengono di realizzare le iniziative di cui all’art. 2 ricorrendo
all’attivazione delle seguenti azioni:
 attività culturali, con finalità di informazione sui percorsi formativi universitari;
 eventi informativi a carattere seminariale sui temi di interesse
generale, individuati sulla base delle esigenze conoscitive monitorate;
 attività formativa/informativa a integrazione del livello di competenze professionali acquisite dagli studenti;
 laboratori di natura interdisciplinare capaci di evidenziare il nesso esistente tra il mondo del lavoro e le diverse discipline scientifiche.
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L’obiettivo è di offrire ai laureati la possibilità di coniugare il percorso di
studi effettuato con i profili professionali più innovativi richiesti dal mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale; di offrire alle imprese la
possibilità di creare un incrocio domanda/offerta il più rispondente possibile alle proprie esigenze e competenze.

Articolo 5 - CONVENZIONI OPERATIVE
Il CNR e l’A.Di.S.U. possono concordare la realizzazione di progetti formativi, divulgativi e/o altre attività di comune interesse, attraverso la stipula di convenzioni operative individuando le strutture di ciascuna Istituzione
coinvolta nel progetto. Ogni convenzione dovrà essere approvata dalle Parti
secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 6 – COMITATO DI INDIRIZZO
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di programmare e
realizzare le attività oggetto dell’intesa.
Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza del
CNR e tre in rappresentanza dell’A.Di.S.U. L’Orientale.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o di dipendenti della A.Di.S.U.; può valersi, inoltre, di esperti e di consulenti aventi
specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono
essere effettuate di volta in volta, da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.
Il Comitato dispone di un regolamento di funzionamento, che prevede, tra
l’altro, il monitoraggio dell’efficacia delle iniziative realizzate ai fini della
prosecuzione della collaborazione.
La partecipazione al Comitato è gratuita e non comporta alcun onere per il
CNR e per l’A.Di.S.U..
Il Comitato di indirizzo, alla scadenza di ogni anno, predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Protocollo che sarà inviata all'attenzione dei rispettivi Legali rappresentanti.
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Le convenzioni regoleranno i termini e le modalità per l’attivazione e lo
svolgimento di programmi e progetti di interesse comune, definendo inoltre
il rispettivo impegno di risorse logistiche, strumentali ed umane utili al
raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 7 - ONERI
Il presente Protocollo d’intesa non prevede oneri economici a carico delle
Parti sottoscrittrici, fermo restando il reciproco impegno a individuare idonee fonti di finanziamento, pubbliche e/o private, per le manifestazioni collegate.
Articolo 8 - RISERVATEZZA

Articolo 9 – COMUNICAZIONE E VISIBILITA’
DEL PROTOCOLLO D’INTESA
Le Parti concordano sulla necessità di promuovere un’adeguata visibilità al
presente Protocollo d’intesa. A tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato-stampa congiunto e, in generale, utilizzando i moderni sistemi di comunicazione anche di natura informatica.
Articolo 10 - LA DURATA
Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data della
sottoscrizione.
Il Protocollo potrà essere rinnovato tra le Parti, fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna di esse.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Protocollo, senza alcun onere, dandone comunicazione scritta all’altra, con un preavviso
di almeno novanta giorni.
In caso di recesso, restano salve le eventuali iniziative già avviate, salvo
che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi ed i
termini della collaborazione sancita con il presente Protocollo d’intesa, le
modifiche dovranno essere concordate tra le Parti.
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Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza. Le
Parti si impegnano a non divulgare né ad utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, scientifico, industriale e commerciale che siano state acquisite nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo
d’intesa.

Articolo 11- REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo d’intesa è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è
soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’ art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° luglio 1986, n. 131, a spese della Parte che
ne faccia richiesta.
……,……
A.Di.S.U. L’Orientale

Il Presidente

Il Direttore

(Prof. Luigi Nicolais)

(Dott. Umberto Accettullo)
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