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ATTO DI MODIFICA E RINNOVO DELL’ ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE SCIENTIFICA STIPULATO IN DATA 05.07.2012 

 

TRA 

 

Il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, nel seguito CNR, C.F. 

80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 6, rappresentato dal Prof. 

Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica 

presso la sede dello stesso CNR, ( di seguito CNR).          

E 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede legale in 

Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, in persona 

del Rettore e legale rappresentante, Prof.ssa Maria Cristina Messa, domiciliata per la 

carica presso la sede della stessa Università (di seguito denominata UNIVERSITÀ); 

 

PREMESSO 

 

- che nel 2012 l’UNIVERSITÀ e il CNR con i suoi Istituti di Bioimmagini e 

Fisiologia Molecolare (IBFM) e di Analisi dei Sistemi ed Informatica “Antonio 

Ruberti” (IASI) hanno stipulato un accordo di collaborazione scientifica sottoscritto 

e protocollato dagli enti; 

- che l'art.14 (“Durata”) di detto accordo prevede la possibilità di rinnovo, previo 

accordo fra le parti contraenti; 

- che in virtù di tale accordo nel 2012 è stato costituito SYSBIO – Centro di Systems 

Biology, quale nucleo fondativo del progetto SysBioNet e nodo italiano di ISBE 

(“Infrastructure Systems Biology Europe”); 

- che SYSBIO è stato accolto come “Associate partner” di ISBE in data 12 Giugno 

2014 (firma MIUR; 29 Luglio 2014 controfirma Imperial College di Londra, 

capofila ISBE); 
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- che ISBE è entrato nella “interim phase” nell'Agosto del 2015, iniziando così la 

fase costruttiva della Infrastruttura di Ricerca (IR) a livello europeo, secondo un 

programma a valenza europea che avrà termine nel 2020; 

 

- che SYSBIO ha identificato nelle funzioni di “Modeling and integration” e di “Data 

generation in Metabolomics” le sue funzioni caratterizzanti in ISBE. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
 

Articolo 1 – Oggetto 

L’UNIVERSITÀ con i suoi Dipartimenti di Biotecnologie e Bioscienze (BTBS) e di 

Informatica, Sistemistica, e Comunicazione (DISCo) e il CNR con i suoi Istituti IBFM e 

IASI (di seguito denominati Parti) convengono di rinnovare il rapporto di 

collaborazione scientifica stipulato in data 05.07.2012 nel settore della “Systems 

Biology” che ha portato, nel 2012, alla realizzazione di SYSBIO, Centro di Systems 

Biology. 

La collaborazione ha come obiettivo l'implementazione delle condizioni per la 

costituzione, in Italia, dell'IR di interesse paneuropeo “ISBE” attraverso SYSBIO (IR 

ISBE/SYSBIO), e il proseguimento del progetto scientifico fin qui realizzato. Viene 

allegato il progetto scientifico-organizzativo per il 2015-2020, denominato Progetto 

ISBE/SYSBIO (allegato A). 

Le parti rinviano all’Allegato 2 dell'accordo di collaborazione originale (05.07.2012) 

per la regolamentazione del quadro giuridico ed organizzativo utile allo svolgimento del 

progetto di ricerca ISBE/SYSBIO. 

 

Articolo 2 – Responsabilità e Direzione del Progetto 

La Responsabilità scientifica del Progetto ISBE/SYSBIO, nonché la direzione del 

Centro SYSBIO e della costituenda IR ISBE/SYSBIO resta affidata alla Prof.ssa Lilia 

Alberghina. 

Il Direttore di SYSBIO è responsabile della progettazione, dell’esecuzione, anche sotto  
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il profilo del coordinamento tra le Parti, delle verifiche in corso d’opera anche  

relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie, delle proposte di rimodulazione del 

progetto e della periodica rendicontazione pubblica dei risultati. 

Il Direttore di SYSBIO rappresenta la costituenda Infrastruttura di Ricerca nei rapporti 

con le istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali. 

Al Direttore le Parti conferiscono mandato con rappresentanza per la sottoscrizione in 

nome e per conto della costituenda infrastruttura di ricerca, previo parere del Collegio di 

Direzione Scientifica di cui al successivo art.4, gli atti di cui di seguito: 

 Domande di finanziamento/cofinanziamento sui Bandi regionali, nazionali e 

comunitari, di interesse scientifico per il Centro SYSBIO; 

 Accordi di collaborazione per programmi/progetti di interesse scientifico per la 

Centro SYSBIO, che non prevedano finanziamenti diretti a carico delle parti 

sottoscrittrici del presente accordo; 

 Candidature in progettualità scientifiche ed industriali nazionali ed internazionali 

di interesse per il Centro SYSBIO. 

 

Articolo 3 - Responsabili scientifici delle Parti 

Vengono mantenute le attuali quatto (4) Sezioni Scientifiche, di cui all’art.3 della 

Convenzione originale. Ciascuna Parte ha convenuto di indicare il proprio Responsabile 

Scientifico nel proprio Direttore pro tempore della struttura. 

Ogni Responsabile Scientifico garantisce la coerenza delle attività svolte dalle Unità di 

Ricerca (UR) presso la propria Sezione relativamente ai progetti di ricerca di Systems 

Biology ad essa assegnati. L'eventuale sostituzione o delega pro-tempore dei 

Responsabili Scientifici di una delle Parti dovrà essere comunicata alle altre Parti 

contraenti ed al Direttore di SYSBIO. 
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Articolo 4 – Collegio di Direzione Scientifica 

Il Collegio di Direzione Scientifica, di seguito denominato Collegio, è composto dal  

Direttore di Progetto e dai Responsabili Scientifici di cui all’Art.3. Il Collegio ha il 

compito di coadiuvare il Direttore per la migliore gestione del Progetto. Il Collegio 

approva le variazioni nella composizione delle Unità di Ricerca, le attivazioni e 

dismissioni delle stesse, nonché l'attivazione di collaborazioni esterne, e la ripartizione 

delle risorse finanziarie pervenute istituzionalmente a SYSBIO. 

 

Articolo 5 - Risorse 

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, le Parti mettono a disposizione del progetto  

gli spazi e le attrezzature di cui all’Allegato B. Ove si verificassero esigenze di maggiori 

spazi al fine di implementare compiutamente le funzioni di IR (con open access per gli 

utenti esterni), le Parti considereranno con alta priorità le esigenze di SYSBIO come 

espresse dal Direttore del Centro. 

Ogni singola parte si impegna a fornire in convenzione, o eventualmente in comodato 

d'uso, le attrezzature scientifiche acquistate in accordo con le necessità del progetto. La 

parte ricevente si impegna ad ospitare il macchinario con la massima diligenza, 

fornendo spazi adeguati, risorse energetiche basilari e copertura assicurativa per il 

personale addetto all'apparecchiatura (in accordo con l'art.11 - coperture assicurative). 

 

Articolo 6 - Personale 

Le Parti contraenti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale per le 

attività oggetto del presente accordo, tenendo conto delle attività istituzionali delle Parti 

contraenti stesse (allegato C). Il personale così coinvolto svolgerà le attività oggetto del 

presente accordo di collaborazione presso i laboratori di cui all’allegato B. 

Le parti si impegnano a garantire a tutto il personale SYSBIO da esse ospitato accesso 

pieno alla propria struttura, indipendentemente dall'afferenza, e compresi i servizi 

accessori alla ricerca (a titolo di esempio: parcheggi, fotocopiatrici, badge, ascensori, 

cartellini identificativi), per tutto il periodo utile allo scopo. 

Ogni UR del progetto ha un Responsabile, definito come “Principal Investigator” (PI),  
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che guida e coordina il lavoro di ricerca della UR stessa. Ogni anno, ogni singolo PI  

concorda con il Direttore un programma di ricerca e relativo budget, coerentemente con  

le linee guida definite dal Collegio di Direzione Scientifica. Il PI Responsabile di UR è 

tenuto a sottoscrivere un estratto del presente accordo (allegato D), ed a mantenere gli 

impegni che ne derivano. Il mancato rispetto di questi impegni, riconosciuto dal 

Collegio, può portare alla decadenza del PI dal proprio ruolo di Responsabile, alla 

sospensione o rimodulazione delle attività scientifiche di competenza e alla eventuale 

chiusura della UR nel contesto del Centro SYSBIO. 

 

Articolo 7 - Durata 

L’accordo di collaborazione scientifica stipulato in data 05.07.2012 viene rinnovato per 

ulteriori 3 anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, prorogabili dalle 

Parti fino al 31 Dicembre 2020, previa unanime intesa tra i componenti del Collegio di 

Direzione Scientifica. 

Alla scadenza, il presente accordo potrà essere ulteriormente rinnovato previo accordo 

fra le Parti contraenti.  

 

Articolo 8 – Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e dalle disposizioni di 

legge, si conferma quanto disciplinato nell’Accordo stipulato in data 05.07.2012 con 

particolare riferimento ai seguenti articoli: 

Articolo 7 Segretezza, 

Articolo 8 Regime dei risultati della collaborazione scientifica, 

Articolo 9 Pubblicazione risultati 

Articolo 10 Partecipazione a nuovi progetti di ricerca 

Articolo 11 Coperture assicurative 

Articolo 12 Uso del nome e/o del Logo delle Parti e di SYSBIO 

Articolo 13 Oneri connessi all’attuazione dell’Accordo 

Articolo 15 Recesso e Risoluzione dell’Accordo 
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Articolo 16 Controversie 

Articolo 17 Registrazione 

Articolo 18 Trattamento dei dati personali 

 

 

Articolo 9 – Clausola finale 

La presente convenzione è firmata digitalmente, in un unico originale, ex art. 24, commi 

1 e 2 del C.A.D. – Codice dell’amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà 

richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 

del 1972) è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca  

(aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo di € 64,00. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Milano, 

                                                     
Consiglio Nazionale delle Ricerche  Università degli Studi di Milano - Bicocca   
                 
                 Il Presidente 

                 
                        Il Rettore 

  

           Prof. Luigi Nicolais         Prof.ssa Maria Cristina Messa   
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ALLEGATO A 

Progetto ISBE/SYSBIO (2015-2020) 
 

• Nel periodo 2012-2015, SYSBIO ha sviluppato le sue attività in modo da svolgere progetti 
di ricerca da cui potessero emergere approcci di Systems Biology (allegato 1), insieme a 
funzioni più tipiche di un'infrastruttura di ricerca (IR; allegato 2). 
Per la prossima fase (2015-2020) l'obiettivo è quello di utilizzare le risorse del MIUR date a 
SYSBIO per lo svolgimento di progetti strettamente connessi alle funzioni di IR (allegato 
3), mentre verrà promossa l'acquisizione di finanziamenti, sia istituzionali sia individuali, 
per sostenere i progetti di ricerca di SYSBIO non strettamente connessi ai temi dell'allegato 
3 ma che, una volta sviluppati, possono essere valorizzati dagli approcci modellistico-
computazionali propri dell'IR. 
 

• SYSBIO tenderà a sviluppare i rapporti con la comunità scientifica italiana per mettere a 
disposizione i suoi servizi come IR e favorire una maggiore integrazione del sistema di 
ricerca italiano nella ricerca europea. 
 

• SYSBIO si pone come obiettivo lo sviluppo delle attrezzature e dei servizi che può offrire in 
modo da aumentare la propria competitività a livello internazionale, attirando ricercatori 
internazionali e nazionali verso il proprio,  ben caratterizzato, settore di attività nella 
Systems Biology, sempre rimanendo nel quadro delle attività di ISBE e seguendone gli 
indirizzi. 





http://www.sysbio.it/




ALLEGATO B 

 

 

LABORATORI E ATTREZZATURE 

 

IBFM 

 Laboratorio di Proteomica 

 Laboratorio di imaging pre-clinico, dotato di Tomografo PET/SPET per piccoli 

animali YAP-(S)PET+ -4 

 Laboratorio di Innovazione - Integrazione in Medicina Molecolare (InLab) 

 Attrezzatura Agilent 7200 GC‐ QTOF, Agilent 6550 LC‐ QTOF e software di 

analisi statistica Agilent  “Mass  Prolifer  Professional (MPP)”, ospitati presso 

Biotechnicum BTBS (“Metabolomics lab”) 

 Attrezzatura “Seahorse Bioscience XF24 Extracellular Flux Analyzers” ospitato 

presso BTBS (“Metabolomics lab”) 

 

 

IASI 

 Sala riunioni 

 Uffici di Pasquale Palumbo e Gabriella Mavelli 

 

BTBS 

 Spazi ad uso temporaneo ma esclusivo di SYSBIO: 

◦ Laboratorio di appoggio metabolomica (edificio U4, stanza 4052) 

◦ Studio per laboratorio di metabolomica (ed. U4, stanza 4068) 

◦ Laboratorio di Biochimica dei Sistemi (edificio U4, stanza 4047) 

 Spazi assegnati ad Unità di Ricerca afferenti a SYSBIO: 

◦ [Airoldi] Laboratorio di NMR (U3, stanze 2023, 2024) 

◦ [Chiaradonna] Lab. di Biochimica degli eucarioti superiori (U4, 5048) 

◦ [Coccetti] Lab. di Biochimica degli eucarioti inferiori (U3, 5011) 

◦ [Colangelo] Lab. di Neurobiologia “R.L. Montalcini” (U4, 5051) 

◦ [Vai] Lab. di Biochimica degli eucarioti inferiori (ed. U3, 5017) 

 Il Dipartimento garantisce l'accesso agli spazi e servizi comuni (cucine, stanze 

strumenti, ecc). 

 

Biotechnicum (presso BTBS) 

 “Metabolomics lab” (ed. U4, zona riservata c/o Biotechnicum) 

 

DISCo 

 Laboratorio di bioinformatica e calcolo naturale (BIMIB): comprende diverse 

macchine, piattaforme GPU/CUDA, e software per simulazioni 

 Attrezzatura Cluster di CPUs per calcolo parallelo 
 

 



ALLEGATO C 
ELENCO DEL PERSONALE AFFERENTE A SYSBIO 
Cognome Nome  Titolo  Unità di Ricerca (UR)  Affiliazione 
Airoldi Cristina  Ricercatore  1  UNIMIB – BTBS 
Alberghina Lilia  Direttore SYSBIO 1  UNIMIB – BTBS 
Bonanomi Marcella  Postdoc  1  UNIMIB – BTBS 
Borsani Massimiliano  Project Manager  1  UNIMIB – BTBS 
Gaglio Daniela  Ricercatore CNR 1 UNIMIB – BTBS 
Guzzi Cinzia Postdoc  1  UNIMIB – BTBS 
Mastroianni Fabrizia  Postdoc  1  UNIMIB – BTBS 
Nicastro Raffaele Postdoc  1  UNIMIB – BTBS 
Chiaradonna Ferdinando  Ricercatore  2  UNIMIB – BTBS 
Palorini Roberta  Postdoc  2  UNIMIB – BTBS 
Ricciardiello Francesca  Dottorando  2  UNIMIB – BTBS 
Votta Giuseppina  Postdoc  2  UNIMIB – BTBS 
Coccetti Paola  Ricercatore  3  UNIMIB – BTBS 
Reghellin Veronica  Postdoc  3  UNIMIB – BTBS 
Tripodi Farida  Postdoc  3  UNIMIB – BTBS 
Colangelo Anna Maria  Ricercatore  4  UNIMIB – BTBS 
Formenti Matteo  Assegnista  4  UNIMIB – BTBS 
Papa Michele  Professore Associato  4  UNIMIB – BTBS 
Colombo Sonia  Ricercatore  5  UNIMIB – BTBS 
Martegani Enzo  Professore Ordinario  5  UNIMIB – BTBS 
Brambilla Luca  Ricercatore  10  UNIMIB – BTBS 
Frascotti Gianni  Ricercatore  10  UNIMIB – BTBS 
Porro Danilo  Professore Ordinario  10  UNIMIB – BTBS 
Orlandi Ivan  Ricercatore  11  UNIMIB – BTBS 
Strippoli Maurizio  Postdoc  11  UNIMIB – BTBS 
Vai Marina  Professore Ordinario  11  UNIMIB – BTBS 
Busti Stefano  Postdoc  12  UNIMIB – BTBS 
De Gioia Luca  Direttore BTBS 12  UNIMIB – BTBS 
De Sanctis Gaia  Dottorando  12  UNIMIB – BTBS 
Marano Francesca  Assegnista  12  UNIMIB – BTBS 
Sacco Elena Ricercatore  12  UNIMIB – BTBS 
Spinelli Michela  Postdoc  12  UNIMIB – BTBS 
Vanoni Marco  Professore Ordinario  12  UNIMIB – BTBS 
Lotti Marina  Professore Ordinario  NA  UNIMIB – BTBS 
Besozzi Daniela  Ricercatore  7  UNIMIB – DISCo 
Cazzaniga Paolo  Ricercatore  7  UNIMIB – DISCo 
Colombo Riccardo  Postdoc  7  UNIMIB – DISCo 
Damiani Chiara  Postdoc  7  UNIMIB – DISCo 
Mauri Giancarlo  Direttore DISCo  7  UNIMIB – DISCo 
Nobile Marco  Postdoc  7  UNIMIB – DISCo 
Pescini Dario  Ricercatore  7  UNIMIB – DISCo 
Capitanio Daniele  Postdoc  6  IBFM 
De Palma Sara  Postdoc  6  IBFM 
Gelfi Cecilia  Professore Associato  6  IBFM 
Vasso Michele  Ricercatore CNR 6  IBFM 
Moresco Rosa Maria Professore Associato  8  IBFM 
Carpinelli Assunta Ricercatore CNR 8  IBFM 
Belloli Sara Ricercatore CNR 8  IBFM 
Valtorta Silvia Ricercatore CNR 8 IBFM 
Di Grigoli Giuseppe  Postdoc  8  IBFM 



Raccagni Isabella  Postdoc  8  IBFM 
Ripamonti Marilena  Ricercatore CNR   8 IBFM 
Castiglioni Isabella Ricercatore CNR 7  IBFM 
Claudia Cava Postdoc 7 IBFM 
Alex Graudenzi Postdoc 7 IBFM 
Gilardi Maria Carla  Direttore IBFM  NA IBFM 
Marchegiano Maria  Segretaria  NA  IBFM 
Bertolazzi Paola  Ricercatore associato  9  IASI 
Cumbo Fabio  Assegnista  9  IASI 
Cusimano Valerio Postdoc  9  IASI 
Felici Giovanni  Ricercatore CNR 9  IASI 
Mavelli Gabriella  Ricercatore CNR 9  IASI 
Paci Paola  Ricercatore CNR 9  IASI 
Palumbo Pasquale  Ricercatore CNR 9  IASI 
Papa Federico Postdoc  9  IASI 
Weitschek Emanuel  Ricercatore associato  9  IASI 
 
In grassetto, i Responsabili di Unità di Ricerca (UR) 
 
 



ALLEGATO D 

 
Impegni dei Responsabili di Unità di Ricerca di SYSBIO (“Principal investigators”) 
 
 

1. Si definisce Responsabile di Unità di Ricerca (UR) il “principal investigator” 
(PI) che guida e coordina il lavoro di ricerca della stessa UR. 

 
2. Nell'ambito delle linee guida stabilite dal Collegio di Direzione Scientifica, i PI 

concordano con il Direttore di SYSBIO un progetto annuale che definisce linee 
di ricerca ed obiettivi da raggiungere. La progettualità sostenuta da risorse 
finanziarie di SYSBIO deve essere prevalentemente indirizzata allo sviluppo di 
approcci sperimentali e computazionali di Systems Biology. 

 
3. I PI si impegnano a ricercare fondi aggiuntivi a quelli istituzionali di SYSBIO, 

concordando anticipatamente con il Direttore le modalità di richiesta di 
finanziamenti quando relativi a linee di ricerca SYSBIO. 

 
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, riconosciuto dal Collegio, 

può portare 
• alla sospensione del finanziamento SYSBIO per l’anno successivo 
• alla sospensione della linea di ricerca  
• alla decadenza del PI dal proprio ruolo di Responsabile  
• alla eventuale chiusura della UR nel contesto della IR ISBE/SYSBIO 

 
5. I dati di metabolomica e quanto ad essi connesso, i modelli e i dati che li hanno 

generati e validati, e le parti di software originali create dalle diverse UR devono 
venire consegnati a SYSBIO (art.8 dell'Accordo di collaborazione scientifica) e 
devono essere forniti in toto e tempestivamente, ovvero al momento 
dell'accettazione dell'articolo per la pubblicazione, per l'implementazione in 
banca dati SYSBIO nella forma più idonea alla loro conservazione e gestione, 
ciò al fine di rendere possibile rivalutazioni critiche e rivalidazioni successive. 

 
Letto, approvato e sottoscritto dal PI ________________________________________ 

Milano, lì _____________ 

Firma 
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