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ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA 

TRA L'UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

E L' IST ITUTO OPERA DEL VOCABOLARIO ITALIANO (CNR) 

Accordo di collaborazione tra 

l'Université Paris-Sorbonne (1, tue Victor Cousin, 75005 Paris, France), 

rappresentata dal prof. Barthélémy Jobcrt, presidente, 

e l'Istituto Opera del Vocabolario Italiano (CNR; via di Castello 46, 50141 Firenze, ltalfa), 

rappresentato dal prof. Massimo lnguscio, 

presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
• 

(di seguito denominate anche singolarmente "Pane" e/o còngiumamente "Parti"). 

Visto che: 

1. I:Univcrsité Paris-Sorbonne prosegue il programma ANR Créalscicncc ANR- lO-CREA-007-

01, codiretto dal 2010 al 2014 dalla Prof.sa Joelle Ducos (Université Paris-Sorboone) e da Xavicr

Laurent Salvador (lvlCF HDR, Université Paris 13), con il progetto di redazione del Dic1iom1oire d11 

Jm11çais sàen1tfiq11e médiivol. Questo progetto è supportato da1.l'iq111pe EA 4509 Sens Texle lnfo1111atiq11e 

Histoù~; 

2. L'lstin1co CNR Opera del Vocabolario Italiano (OVI) redige il Tesoro dello U11g,110 llolio110 delle 

Origini (TLTO); 

3. Le parti hanno un comune interesse per i temi della lessicologia, della lessicogn1fia delle anriche 

lingue romanze, delle origini dcl lessico tecnico, delle digit"I h11111011ilie>; 

4. Le Parti hanno avviato, nel novembre 20 14, una collaborazione scientifica informale ma 

strett.amente co110essa alle rispettive attiv-icil istituzionali; 



5. Le Parti intendono proseguire la collaborn7ione intrapresa e dorarsi di suumcmi istitu7ionali 

efficaci per il coordinamento delle artintà comuru e per la realizzazione di programmi scientifici 

d1 comune interesse. 

Tuuo quanto sopra premesso, le Parti convegon o e s tipulano quanto segu e: 

Anicolo I. Premesse. 

Le premesse costituiscono parte intcgran1c dcl presente accordo. 

Articolo li. Finalità. 

n presente accordo è finalizza10 a definire un pi.ano di azioni integrate fra le Parti. Le Parti si 

impegnano, in particolare, a: 

1. Istituire un rapporto biunivoco fra il D1àio1111t1irr de Franfais Sàe111ijiq11e Mldiiml (redatto 

dall'équipe del progetto Créalscicnce) e il TUO (redatto dal personale dcll'OVI): mie rapporto si 

sostanzierà in particolare mediante l'istituzione di un legame diretco e biunivoco fra le voci 

corrispondenti (vale a dire risulrnnti dal medesimo etimo) dci rispett:i,,i dizionari, entrambi 

pubblica1j sulla rete interne! (<htcp://tlio.ovi.cnr.it/TI .IO/> e 

<h1tp://www.crcalscicnce.fr/ DFSJ\f/fr/>); 

2. Istituire e s,-iJuppare una collaborazione scientifica con riferimento specificamente ad 

argomenti lessicografici e lessicologici: s1 pre,·cdc m particolare l'organizzazione di giornate 

comuni di sn1dio e approfondimento con riferimento allo studio e alla descrizione del lessico (tn 

particolare il lessico tecnico-scientifico) delle lingue antiche e l'approntamento di lavori scientifici 

riguardanti i detti rerni, eseguiti in collaborazione da studiosi afferenti alle Parei; 

3. Studii1re la possibilità di cosm1irc un 1·orp11s testuale digitale mul tilingue, che raccolga testi 

tecnico-scientifici medievali (latini e romanzi), con la possibilità di mettere in collegamento 

orizzontale i passi corrispondenti (va le a dire il passo uadotto e il passo di traduzione, o i passi 

che risultano da una medesima fomc), sul modello dcl CorpJ1! Dii /o, del Corp11.r Cl_.11Vo e dcl 

Corp11s RtilltdiA (curari e pubblicati dall'O\'I); 

4. Costituire il nucleo di una possibile furura rete internazionale che unisca ccmn e progetti che si 

inrcrc,,,;ano di testi tecoico-scicn11fic1 antichi e di Moria dcl lessico rccnico-scienrifico, al fine di 

coordinare delle atti,-ità comuni cd C\"Cntualmente giungere alb formulazione di progetti 

scicn tifici condivisi. 
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Articolo Ili. Impegni delle Parti . 

'!elio S\'Olgunemo delle anivicà descricrc ncll'anicolo Il, le Parti si impegnano: 

1. , \ lavorare in collaborazione e in sereno coordinarnemo; 

2. i\ sostenere le attfrità di ricerca comuni cercando di ottenere, se e quando se ne prcscnta&lC la 

possibiliià, i finanziamenti previsti dalle normative nazionali e europee, anche favorendo il 

coinvolgimento di altri soggerci la ClLi azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi 

indiv iduaci; 

3. /\ slÌpulare accordi specifici di partenariato che consentano la parcec1paz1one alle su dette 

possibilità di finanziamenco nazionali o europeec. 

4. Ogni Parte si impegna inoltre a comunicare alle alcre (e, eventualmente, a renderle partccip~ 

qualora si trovasse coim·olta in arti,•ità e progeni, anche dm"Uti all'iniziativa di rcm, a ffercnti alle 

ccmatichc oggetto della presence conven1ionc. 

Articolo IV. Risorse. 

Il presente accordo non comporta oneri fi nanziari per le Parti. 

Le Parti potranno sostenere con proprie risorse finanziarie, compatibilm ente con le disponibilità 

di bilancio, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte. 

Articolo V. P roprietà intellettuale. 

I. Conoscenze pcec<.>denti 

Ogni Parte rimane proprietaria di nmc le sue conoscenze, di qualunque narurn esse siano, che 

siano o no protette da diritti di proprietà incellctrualc (brcvctro, progerto, modello, marca, diritto 

d'all[ote). 

2. Risultati propri 

Ogni Parte è proprietaria dei risulrnd da lei sola ottenuti nel corso della durata dcl presente 

accordo e delle sue convenzioni di applicazione, che siano o no protetti da diriu i di proprietà 

intcllc11uale. Ogni Parre decide da sola le misure di ,•alorizzazione e di protc1ionc che intende 

prendere, e le intraprende da sola. 

3. Risultati comuni 

I nsuhad dei lavori facci in collabora7ionc 'ono <li proptiecà comune delle Pam. Si farà un 

contratto di coproptiecà, in modo da determinare, in particolare, le modalità di protezione e le 

condizioni di utili770 e valorizzazione dci nsulrnti. 
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Articolo VI. Uso dei nomi. 

Ogni Parte potrà menzionare, neUe sue comurncazioni afferenti alla presente coopcrn7jone, il 

nome dell'altra Pane e potrà utilizzare, con l'accordo serino deU'altra, il logo dcll'istitt17ionc. 

Art icolo VII. D urata dell'accordo. 

11 presente accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà una durarn di 5 anni. Potri1 

essere rin nova to mediante un documento firmato dalle Parti. 

Articolo VIII. Modifiche della conve nzione 

Qualunque modifica deUe disposizio1ù contenute nella presente conve07jone sarnnno oggetto di 

un apposito atto firmato dalle Parti. 

Qualunque modifica diventa effemva alla data deUa fuma dei rapprescnranu dcbitamenre 

autorinati delle Parti 

Articolo IX. Cessazion e della convenzione. 

1. Cessazione per il mancato adempimento di un obbligo 

I ~ presente convenzione potrà essere rescissa di diritto da una deUe Parti in caso di mancato 

adempimento da parte deU'altra cii uno o più obbliglù contenuti in quesre clausole. 

Questa rescissione diventerà effetti' a (e, per constatare tale rescissione, non sarà neccssar:Ìll alcuna 

altra for!Th11ità, segnatamente giudiziaria) quindici (15) giorni dopo l'im•io, per raccomandata con 

ricevuta di ritorno, da parte della Parie reclamante, di una notifica che esponga i moà,•i del 

reclamo cimasti senza effeno, a meno che entro questo lasso cii tempo la Parte inadempiente non 

porci la prova cli un impedimenro, dovuto a cause di forza maggiore, in ragione dcl quale non si è 

pomco soddisfare i propri obblighi contratruaU. 

I .'e~crcizio di questa facoltà cli rescissione no n ~ollcva la Pane inadempiente dal dover soddis fare 

gli obblighi contrntti fino alla dara di rescissione dcl contratto. 

2. Cessazione per accordo fra le Parti 

I .e Parti possono accordarsi in qualunque momenro per cessare anticipatamente la presente 

com cn~tonc. I.e Parti decideranno di comune accordo le condizioni dt cc"a1.ione deUe 

prcsta~ioni e, e,·enrualmcnte, il osarcimcnro do,·uto all'altra Parte dalla Parre che cessa la 

collaborazione. 



Articolo X. Controversie 

ln casi di di fficoltà relative all'intcrprccazione o l'applicazione della presente convenzione, le Parti 

si sforzeranno si risolvere la loro controversia in \•ia amichevole. 

Se il disaccordo do,•cssc prolungarsi, dopo un mese c1 si m·olgerà ai tribunali competenti. 

,\ Parigi e a Firenze, il O.S /o l / 20~1' 
Letto, con fermato e sotcoscriuo 

11 Presidente dell'Uni,•ersité Paris-Sorbonne 

11 Presidente dcl Consiglio 'azi nale delle Ricerche 

;t1;1 
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