ATTO INTEGRATIVO DELL’ACCORDO QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER L’INFORMATICA - CINI

ATTO INTEGRATIVO
all'Accordo Quadro CINI - CNR stipulato in data 10.04.2015
TRA
il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI con sede legale in Roma,
Via Salaria 113, e con sede amministrativa in Roma, via Ariosto, 25 - P.I. e C.F. 03886031008
(di seguito denominato “CINI”), rappresentato dal Presidente, Prof. Paolo Prinetto, nato a
Gassino Torinese (TO) il 17.03.1953
E
il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F.
80054330586 (di seguito denominato “CNR”), rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio in
qualità di Presidente e Legale rappresentante, nato a Lecce il 26 gennaio 1950, domiciliato
per la carica presso la sede dello stesso CNR
nel prosieguo indicate unitariamente come le “Parti”.
Premesso che
•

In data 16 marzo 2015 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro nell'ambito dei
rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, per cooperare per l’individuazione e
lo sviluppo di azioni di coordinamento, la programmazione e divulgazione scientifica
nel settore dell’Informatica e delle ICT;

•

Le Parti condividono la consapevolezza che pubblico, privato e ricerca nazionale debbano trovare una risposta comune e articolata alla vulnerabilità del cyberspace e alle
minacce costituite da cyber-criminali che mirano a spiare, rubare i nostri dati o controllare i sistemi informatici;

•

L’eccellenza Nazionale delle Parti nell’ambito della ricerca in cybersecurity è oggi ben
verificabile a livello scientifico e vanta una presenza significativa distribuita su tutto il
territorio nazionale. Questa eccellenza, se ben coordinata e supportata da una efficace rete nazionale, potrà avere importanti ricadute specifiche in particolare in ambito
economico e occupazionale per l’intero paese;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Atto Integrativo.
Articolo 2 - Oggetto
Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di avviare il “Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity”
(Italian Committee for Cybersecurity Research), (di seguito denominato “Comitato”), con
l’obiettivo di coordinare la rete di cui alle premesse e di realizzare azioni di ricerca a livello
Nazionale e Internazionale per aiutare il sistema paese a:
•

progettare un ecosistema nazionale che possa essere più resiliente agli attacchi cyber;

•

migliorare la continuità di servizio delle infrastrutture critiche, della pubblica amministrazione e delle filiere produttive nazionali strategiche;

•

aumentare il numero di esperti in cybersecurity e la consapevolezza della minaccia
nella società;

•

rendere più fitta la rete di collaborazione con organizzazioni omologhe Europee e Internazionali.

Il lavoro di coordinamento fatto dal Comitato a livello Nazionale e Internazionale permetterà
di mantenere viva l’eccellenza scientifica Italiana nel settore, grazie anche a iniziative nazionali mirate e al continuo flusso informativo che si intende realizzare sia tra le Parti sia, più in
generale, tra il mondo della ricerca e la società nelle sue varie articolazioni.
Il presente Atto Integrativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti.
Articolo 3 – Composizione del Comitato
Il Comitato è un organismo aperto a tutte le organizzazioni di ricerca nazionali ed è costituito
da un Executive Board con due rappresentanti per ogni organizzazione.
In fase iniziale il Comitato è costituito dal CINI e dal CNR.

Articolo 4 – Executive Board
L'Executive Board del Comitato è, in fase iniziale, composto da:
•

Presidente del CNR, o suo delegato;

•

Componente CNR esperto di Cybersecurity;

•

Presidente del CINI, o suo delegato;

•

Direttore del Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity.

Il coordinatore dell'Executive Board è, inizialmente, il Direttore del Laboratorio Nazionale
CINI di Cybersecurity.
L’Executive Board, come primo atto, definirà le procedure per l’adesione al Comitato da parte di altre organizzazioni nazionali di ricerca.
Articolo 5 – Durata
Il presente Atto Integrativo ha decorrenza dalla sottoscrizione e durata fino al 16 marzo
2019, pari a quella dell’Accordo Quadro stipulato, in data 16 marzo 2015, da CNR e CINI e
potrà essere rinnovato a seguito di valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative
poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Atto scritto.
Articolo 6 - Modifiche e recesso
Qualora nel corso di vigenza del presente Atto venissero a modificarsi i presupposti per i
quali si è provveduto alla stipula o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Atto, senza oneri o corrispettivi,
dandone comunicazione scritta all’altra Parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che
le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 7 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato nell’Accordo Quadro stipulato, in data 16 marzo 2015, tra il CNR e CINI.
Il presente atto integrativo 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 lì,
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Il Presidente CNR – Prof. Massimo Inguscio)
______________________

Data __________________

CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
(Il Presidente CINI – Prof. Paolo Prinetto)
______________________

Data __________________

