
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Ac~ordo di Cooperazione Scientifica 
tra 

CONICET 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche della Repubblica Italiana (CNR) 
e 

il Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'Argentina 
(CONICET) 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede legale in Piazzale Aldo Moro 
7, 00185 Roma, Italia e il Consiglio Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(CONICET), con sede legale a Godoy Cruz 2290, Buenos Aires C1425FQB, 
Argentina (di seguito denominati "Le Parti") hanno convenuto quanto segue: 

Articolo I - Obiettivo 

Obiettivo di questo Accordo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione nel 
campo della ricerca scientifica tra Italia e Argentina. 
Le Parti s' impegnano, secondo i principi di uguaglianza e mutuo beneficio, a 
promuovere e sostenere la cooperazione tra qualificati ricercatori di ambedue le 
Istituzioni in quelle aree di ricerca di particolare interesse per entrambe le Parti. 

Articolo II - Forme di cooperazione e di realizzazione 

In questo Accordo di Cooperazione sono incluse le seguenti attività: 

a) Progetti congiunti di ricerca; 
b) Altre attività di cooperazione eventualmente pattuite. 

I dettagli ed il Programma di Cooperazione per ciascuna delle attività di cooperazione 
saranno definiti dalle Parti. Le Parti dovranno rivedere questo Programma di 

A A Cooperazione almeno ogni due anni. Esso dovrà contenere, tra le altre disposizioni, 
I v L. quanto segue: 

• titolo, descrizione, durata e disposizioni finanziarie dei progetti congiunti di 
ricerca, seminari o qualsiasi altra iniziativa decisa dalle Parti, come anche i 
nominativi dei ricercatori e docenti che parteciperanno. 
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Articolo III - Modalità 

Ciascuna Parte si farà carico dei costi dei partecipanti del proprio Paese. Il numero di 
progetti, seminari e qualsiasi altra attività di cooperazione da sostenere ogni anno 
dipenderanno dalla disponibilità finanziaria di ciascuna delle due Parti, che sarà 
definita ogni 2 anni in occasione del rinnovo del Programma di Cooperazione. 

Articolo IV- Osservanza del Regolamento 

I ricercatori partecipanti dovranno attenersi alle leggi del Paese ricevente e alla 
normativa delle Istituzioni ospitanti. 

Articolo V - Proprietà intellettuale - Proprietà dei risultati 

5.1. I diritti intellettuali derivanti da compiti svolti nell'ambito di questo accordo 
apparterranno ad entrambe le parti in proporzione ai contributi di ciascuna di esse. 
5 .2. I risultati parziali o definitivi ottenuti in virtù di questo accordo, possono essere 
pubblicati di comune accordo (previa analisi e protezione della proprietà intellettuale 
in ciascun caso), precisando nelle pubblicazioni l'intervento di servizi, partecipazioni 
e responsabilità corrispondenti di ciascuna delle parti. 
5 .3. In ciascun accordo specifico da sottoscrivere, laddove si prevede di ottenere 
risultati economicamente importanti, deve essere inclusa una clausola che preveda la 
tutela della proprietà dei risultati raggiunti e stabilisca la distribuzione dei possibili 
benefici ottenuti, tra le parti e tra gli autori di detti risultati. 

Articolo VI -Altre Questioni 

Procedure amministrative e disposizioni specifiche non previste in questo Accordo 
saranno fomite separatamente nel Programma di Cooperazione ~ convenute per via 
epistolare. 

Articolo VII - Risoluzione delle controversie - Giurisdizione 

In caso di controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente 
accordo, le parti si impegnano ad adottare misure volte a porre fine alla controversia, 
nel caso in cui non riescano a raggiungere un accordo saranno sottoposte ad un 
Tribunale Arbitrale Internazionale, in conformità con le norme internazionali vigenti. 
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Articolo VIII - Validità, Modifica, Disdetta 

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data della sua firma e avrà una 
validità di sei anni. Ciascuna delle Parti può notificare all'altra le proprie intenzioni 
di porre termine alla validità dell'Accordo ed in tal caso qualsiasi programma in 
corso sarà portato a conclusione. A questo fine una comunicazione scritta sarà 
inviata sei mesi prima della scadenza dell'Accordo. L'Accordo potrà essere esteso 
per un identico periodo di validità di sei anni in assenza di una notifica di una delle 
Parti. Il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti il precedente, firmato il 
18/07 /1994. 
Questo Accordo è redatto e firmato in due copie in italiano e due copie in spagnolo, 
tutte egualmente valide. 

Per il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche della Repubblica 
Italiana (CNR) 

Il Presidente 
Massimo Inguscio 

Per il Consiglio Nazionale di 
Ricerca Scientifica e Tecnica 
dell'Argentina (CONICET) 

residente 
Miguel Angel Laborde 
Presidente in Esercizio 

2/01 /z..020 
• 



Consiglio N aziona le delle Ricerche 

Acuerdo de Cooperacion Cientifica 
entre 

CONICET 

el Consejo Nacional de Investigaciones de la Republica Italiana (CNR) 
y 

el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas de Argentina 
(CONICET) 

El Consejo Nacional de Investigaciones (CNR), con domicilio legal en Piazzale Aldo 
Moro 7, 00185 Roma, Italia y el Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Técnicas (CONICET), con domicilio legal en Godoy Cruz 2290, Buenos Aires 
C1425FQB, Argentina (en adelante, "las Partes") han acordado lo siguiente: 

Articulo I - Objetivo 

El objetivo de este Acuerdo es fortalecer aun mas la cooperaci6n en el campo de la 
investigaci6n cientifica entre Italia y Argentina. 
Las Partes se comprometen, de conformidad con los principios de igualdad y 
beneficio mutuo, a promover y apoyar la cooperaci on 
entre investigadores calificados de ambas instituciones en aquellas areas de 
investigaci6n de especial interés para ambas partes. 

Articulo II - Formas de cooperacion e implementacion 

Este Acuerdo de Cooperaci6n incluye las siguientes actividades: 

a) Proyectos conjuntos de investigaci6n; 
b) Otras actividades de cooperaci6n posiblemente acordadas. 

•· 
Los detalles y el Programa de Cooperaci6n para cada una de las actividades de 
cooperaci6n seran definidos por las Partes. Las Partes deberan revisar este Programa 
de Cooperaci6n al menos cada dos afios. Debe contener, entre otras disposiciones, lo 
siguiente: 

• Titulo, descripci6n, duraci6n y disposiciones financieras de proyectos conjuntos 
de investigaci6n, seminarios o cualquier otra iniciativa decidida por las Partes, asi 
corno los nombres de los investigadores y profesores que participaran. 
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Articulo lii - Modalidad 

Cada Parte asumira los costos de los participantes de su propio pais. El numero de 
proyectos, seminarios y cualquier otra actividad de cooperaci6n que se respalde cada 
afio dependeran de la disponibilidad financiera de cada una de las Partes, que se 
definira cada 2 afios con motivo de la renovaci6n del Programa de Colaboraci6n. 

Articulo IV- Cumplimiento de los Reglamentos 

Los investigadores participantes deben cumplir con las leyes del pais receptor y con 
las regulaciones de las instituciones anfitrionas. 

Articulo V - Propiedad intelectual - Propiedad de los Resultados 

5.1. Los derechos intelectuales que se originen corno consecuencia de tareas 
realizadas en el marco de este convenio perteneceran a ambas partes en proporci6n a 
los aportes que cada una realice. 
5 .2. Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente 
acuerdo podran ser publicados de comun acuerdo (previo analisis y resguardo de la 
propiedad intelectual en cada caso), dejandose constancia en las publicaciones de la 
intervenci6n de los servicios, participaciones y responsabilidades correspondientes de 
cada una de las partes. 
5.3. En cada convenio especifico a suscribirse, en donde se prevea la obtenci6n de 
resultados de importancia economica, debera incorporarse una clausula previendo el 
resguardo de la propiedad de los resultados alcanzados y estableciendo la distribuci6n 
de los eventuales beneficios obtenidos, entre las partes y entre los autores de dichos 
resultados. 

Articulo VI - Otros asuntos •· 

Los procedimientos administrativos y disposiciones especificas no previstos en el 
presente Acuerdo se daran por separado en el Programa de Cooperaci6n o acordados 
por correspondencia. 

Articulo VII -Solucion de controversias-JurisdicciOn 
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Ante cualquier controversia derivada de la aplicaci6n o interpretaci6n del presente 
acuerdo, las partes se comprometen a adoptar las medidas tendientes a poner fin al 
conflicto; en caso de no poder arribar a un acuerdo, se someteran a un Tribuna} 
Arbitra} Intemacional, de acuerdo con las normas intemacionales vigentes. 

Articulo VIII - Validez, modijicacion, terminacion 

Este Acuerdo entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma y sera valido 
por seis afios. Cada una de las Partes puede notificar a la otra su intenci6n de dar por 
terminada la validez del Acuerdo y en tal caso cualquier programa en curso sera 
llevado hasta su conclusi6n. Con este fin, se enviara una comunicaci6n escrita seis 
meses antes de la terminaci6n del Acuerdo. El Acuerdo puede prorrogarse por un 
periodo idéntico de validez de seis afios a falta de una notificaci6n por una de las 
Partes. El presente Acuerdo sustituye a todos los efectos al precedente firmado el 
18-07-1994. 
Este Acuerdo esta redactado y firmado en dos copias en italiano y dos copias 
en espafiol, teniendo ambos textos una validez idénti .-

Por el Consejo Nacional 
de Investigaciones de la 
Republica Italiana (CNR) 

Massimo Inguscio 

Por el acional de 
Investlgacione's Cientificas y Técnicas 

(CONICET) 

El Presidente 
, . 

Miguel Angel Laborde 
Presidente en Ejercicio 
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