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ADDENDUM ALL’ATTO INTEGRATIVO DELLA 

CONVENZIONE QUADRO 

tra 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito denominata 

“Università di Bologna”), con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33 

rappresentata dal Rettore e legale rappresentante, Prof. Francesco Ubertini; 

e 

Consiglio Nazionale della Ricerca con sede in Roma – 00185, Piazzale 

Aldo Moro n. 7 (di seguito denominato “CNR”), rappresentato dal Presidente 

pro tempore Prof. Massimo Inguscio, 

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”) 

Premesso che 

- l’Università di Bologna e il CNR hanno sottoscritto, in data 29/07/2009, una 

Convenzione Quadro di collaborazione di durata quinquennale (Rep. n. 

2099/2009, Prot. n. 36661 del 30/07/2009); 

- le Parti, successivamente, hanno integrato e modificato la suddetta 

Convenzione Quadro, ampliandone gli ambiti di collaborazione e prorogando 

contestualmente la durata per un ulteriore periodo di cinque anni stipulando 

uno specifico Atto aggiuntivo, sottoscritto digitalmente in data 18/09/2013 

(Rep. n. 3010/2013, Prot n. 41574 del 25/09/2013);  

- il CNR è un ente di ricerca nazionale senza scopo di lucro il cui principale 

obiettivo è quello di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei 

principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline  

e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo 

scientifico, culturale, tecnologico economico e sociale del Paese e di fornire 

supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche; 

- il CNR possiede competenze specifiche nell’ambito della ricerca, 
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trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca, dispone di una 

struttura organizzativa articolata su sette Dipartimenti unità organizzative 

dedicate a macroaree di ricerca scientifica e tecnologica - alla rete degli 

Istituti di ricerca sparsa su tutto il territorio nazionale con compiti di 

programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in 

progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei; 

- il CNR, in considerazione dei propri obiettivi è interessato a collaborare 

con l’Università per lo svolgimento di attività di ricerca, formazione e 

trasferimento tecnologico; 

- l’Università ritiene importante promuovere collaborazioni di ricerca, 

scambio di conoscenza e promozione dell’innovazione e nuova impresa con 

soggetti pubblici e privati, attività di orientamento ai percorsi di studio 

universitari, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in 

attuazione dello Statuto approvato con Decreto Rettorale n.1203 del 

13.12.2011;  

- le Parti sono interessate ad ampliare l’oggetto delle attività congiunte di 

trasferimento tecnologico, con iniziative volte alla valorizzazione dei 

risultati della ricerca, progetti di divulgazione culturale, di formazione 

all’imprenditorialità per l’avvio di start-up innovative; 

- in ragione di quanto sopra premesso e considerato, le Parti intendono con il 

presente Addendum modificare l’Atto Integrativo della Convenzione 

Quadro nei termini di seguito riportati, prorogando contestualmente la 

durata dello stesso e della Convenzione Quadro di cui in premessa fino al 

30/06/2020.  

Articolo 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Addendum 

all’Atto Integrativo della Convenzione Quadro (di seguito “Addendum”). 
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Articolo 2 – Oggetto  

Le Parti concordano di modificare l’art. 3 comma 2 lett. B) dell’Atto 

Integrativo della Convenzione Quadro come segue: “Attività di trasferimento 

tecnologico con la promozione di collaborazioni nell’ambito della protezione 

e valorizzazione dei risultati della ricerca, sviluppo di iniziative di 

trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca, di progetti di 

divulgazione culturale, di formazione all’imprenditorialità e per l’avvio di 

start-up innovative, di azioni strategiche interagendo con tutti gli 

stakeholders di riferimento al fine di promuovere ed implementare 

innovazioni di carattere normativo, procedurale e organizzativo per garantire 

la massima efficienza ed efficacia ed il maggior contributo per l’intera 

società. Le Parti provvederanno a definire specifici accordi per quanto 

attinente alla gestione della proprietà intellettuale.” 

Le Parti concordano altresì di modificare l’art. 3 comma 2 lett. C) dell’Atto 

Integrativo della Convenzione Quadro come segue: “Valutazione 

dell’attivazione di corsi di dottorato congiunti, tramite la stipulazione di 

apposite convenzioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del DM 45/2013, 

anche in collaborazione con università, enti di ricerca pubblici o privati, 

italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione 

culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, e 

finalizzati al rilascio del titolo di dottore di ricerca congiunto, doppio o 

multiplo”. 

 

Art. 3 – Durata 

Il presente Addendum entra in vigore al momento della sottoscrizione di 

entrambe le Parti fino al 30/06/2020 e proroga contestualmente, fino al 

medesimo termine, la validità dell’Atto Integrativo della Convenzione 

Quadro e della Convenzione Quadro di cui in premessa. 
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Art. 4 – Clausola di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Addendum si 

applicano e restano valide, efficaci e vincolanti le disposizioni contenute 

nell’Atto Integrativo della Convenzione Quadro e nella Convenzione Quadro 

indicati in premessa a cui le Parti rinviano integralmente.  

Art. 5 – Firma digitale, registrazione e spese 

Il presente atto è sottoscritto con apposizione di firma digitale delle Parti e 

l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dal 

DM 17 giugno 2014. 

Il presente Addendum è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai 

sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - 

articolo 2. L’imposta di bollo è a carico dell’Università di Bologna e del 

CNR in parti uguali. Al versamento all’erario di detta somma provvede 

l’Università di Bologna ai sensi de DM 17/06/2014 art. 6 con modalità 

esclusivamente telematica. Il CNR si impegna a corrispondere all’Università 

di Bologna - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del 

presente atto - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 

della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a 

carico della Parte richiedente.  

Per l’Università di Bologna 

Il Rettore Prof. Francesco Ubertini    

(firmato digitalmente) 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Il Presidente Prof. Massimo Inguscio  

(firmato digitalmente) 
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