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MANDATO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER RICERCHE NELL'AMBITO 
DELL'INNO V AZIONE INDUSTRIALE DI PRODOTTI E TECNOLOGIE E LO 

SVILUPPO DI SENSORISTICA INTEGRATA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 
DIMENSIONE NANO 

TRA 
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, ente pubblico di ricerca con sede e domicilio fiscale 
p.zale Aldo Moro,7 - 00185 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentato dal prof. LUIGI 
NICOLAIS in qualità di Presidente dell ' Ente, domiciliato per la carica presso la sede del CNR; 

e 
Il CSMT Gestione-Centro Servizi Multisettoriali e Tecnologico S.c.a.r.l. nel seguito indicato 
come CSMT, con sede e domicilio fiscale in Via Branze, 45 Brescia, Partita IV A 02835410982, 
rappresentato dali ' Ing. Elio Tomasoni in qualità di Direttore Generale del CSMT, domiciliato per la 
carica presso la sede del CSMT; 

PREMESSO CHE 

il CNR-INO, struttura di ricerca della rete scientifica del CNR, svolge ricerche nel campo 
_ della sensoristica ottica e elettrica con particolare riguardo allo sviluppo di sensoristica 

integrata alle dimensioni micro e nano. In particolare il Laboratorio SENSOR, sede di == Brescia del CNR-INO ha tra le proprie competenze scientifiche e tecnologiche una 
_ consolidata esperienza e un ampio Know-how nello studio e sviluppo nel campo della 

sensoristica, della fisica della materia e delle ricerche in ambito agro -alimentare. 
_ Il CSMT svolge attività di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica, del trasferimento 
_ e dell 'applicazione dei risultati della ricerca scientifica in ambito industriale con riferimento 
_ alla realtà produttiva bresciana; in particolare CSMT è interessato a contribuire a sviluppare 
- ed ad utilizzare i risultati dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica istituzionalmente 
_ condotta presso il Laboratorio SENSOR; 

Il CNR-INO attraverso il Laboratorio SENSOR e il CSMT (congiuntamente indicati di 
seguito come "le Parti") intendono condividere, coerentemente con le rispettive 
programmazioni di attività, progetti di ricerca e sviluppo di comune interesse mettendo a 
disposizione risorse umane, strumentali e infrastrutturali. 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. l - PREMESSE E ALLEGATI 

Le Premesse al presente Accordo così come i suoi Allegati devono considerarsi parte integrante 
e sostanziale dell ' Accordo stesso. 

Art. 2- OGGETTO DELL'ACCORDO 

Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i reciproci rapporti in merito allo 
sviluppo di collaborazioni in attività di ricerca scientifica e tecnologica, nel rispetto e 
coerentemente con le attività oggetto della programmazione istituzionale che ciascuna delle 
Parti è tenuta a perseguire. Le attività di ricerca, elencate nell ' Allegato l , sono nell 'ambito 
dell'innovazione industriale di prodotti e tecnologie e lo sviluppo di sensoristica integrata. 

Articolo 3 - DURATA 

Il presente Accordo ha la durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua sottiscrizione e 
potrà essere rinnovato per uguali periodi, con accordo scritto tra le Parti. E' fatto in ogni caso 



salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere anticipatamente dal presente Accordo, con un 
preavviso di almeno un anno da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
Sarà cura delle Parti definire i tempi e i modi della conclusione del presente Accordo, 
rimanendo comunque impegnate a portare a conclusione i progetti e/o le attività avviati . 

Articolo 4 - RESPONSABILITA' TECN ICO SCIENTIFI CA 

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, designano quali propri Responsabili tecnico
scientifici per la buona applicazione del presente Accordo: 

a. per il CNR-INO il dr. Andrea Ponzoni, Ricercatore del SENSOR Lab - INO 
b. Per il CSMT il dr Paolo Colombi , Ricercatore del CSMT 

Articolo 5 -COMITATO SCIENTIFICO 

Nell 'ambito del presente Accordo le Parti convengono di istituire un Comitato Scientifico. 
I Compiti del Comitato sono i seguenti: 

• Individuare i progetti di comune interesse 
• Coordinare le attività comuni 
• Approvare la relazione tecnico scientifica di cui al successivo punto 6.2. 

Il Comitato è composto dal Direttore del CNR-INO o da un suo delegato, dal Direttore Scientifico 
del CSMT o da un suo delegato, e da ulteriori due componenti, uno nominato dal CNR-INO e uno 
nominato dal CSMT. I componenti possono essere confermati per più mandati. 
Le Parti individuano all ' atto della sottoscrizione del presente Accordo i seguenti componenti: 

per il CNR-INO: 

a. Dr. Paolo De Natale, Direttore Istituto Nazionale di Ottica- CNR 
b. Prof. Giorgio Sberveglieri , Dipartimento di Ingegneria dell ' Informazione, Università 
degli Studi di Brescia ; Responsabile UOS- INO Brescia 

per il CSMT: 

a. Prof. Riccardo Pietrabissa ; Dipartimento di Ingegneria dell ' Informazione, Università 
degli Studi di Brescia ; Direttore Scientifico del CSMT 
b. Prof. Maurizio Memo ; Pro-Rettore alla Ricerca dell' Università degli Studi di Brescia , 
Componente del Consiglio Scientifico del CSMT 

Il Comitato rimane in carica per tre anni, e la sostituzione dei componenti potrà avvenire dandone 
comunicazione scritta tra le Parti. 

Articolo 6 - IMPEGNI DELLE PARTI 
6.1 Le Parti individueranno, di volta in volta, i progetti di comune interesse, e ne stabiliranno le 
fonti di fmanziamento; 
6.2 I Responsabili d eli' Accordo, comunicheranno al Comitato Scientifico, di cui ali' Art. 5, i 

progetti da svolgere congiuntamente in seno al presente Accordo e ogni attività prevista nel 
medesimo, nonché presenteranno, al termine di ciascun anno, una relazione tecnico 
scientifica in merito alle iniziative svolte. 

6.3 il CSMT si impegna a: 
a) provvedere alle spese, per la parte di competenza, relative alle attività e progetti 

comuni; 



b) ospitare presso i propri locali il Laboratorio SENSOR per lo svolgimento delle 
attività istituzionali dello stesso e di quelle di comune interesse delle Parti. Le 
modalità sono descritte ai punti successivi; 

c) destinare al Laboratorio SENSOR, in comodato gratuito, gli spazi descritti 
nell 'Allegato 2, ad uso esclusivo e non, comprensivi degli impianti e delle 
attrezzature di proprietà di CSMT elencate nell ' 3 (di seguito complessivamente 
indicati"struttura ospitante") ,per i quali il CSMT garantirà la piena regolarità 
rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, 
infortuni, protezione sanitaria e agibilità ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto precedente. Contestualmente il CSMT assicura i servizi di acqua, 
gas, energia elettrica, riscaldamento, portineria, pulizia, smaltimento rifiuti, 
vigilanza e telefonia e collegamento internet, e quanto altro occorrente al 
funzionamento della struttura ospitante. Il costo per i detti servizi è indicato al 
successivi art. 6.4 comma b); 

d) provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali di cui ali ' Allegato 2 ed a 
quella straordinaria ed ordinaria degli impianti e delle attrezzature di sua 
proprietà di cui ali' allegato 3; 

il CSMT, inoltre, si impegna a: 
e) consentire al personale del Laboratorio SENSOR, di effettuare, previo accordo, 

interventi che si rendesse necessario, in ottemperanza alle norme vigenti, per lo 
sviluppo delle attività e progetti di interesse comune; 

f) consentire l'accesso alla struttura ospitante al personale del CNR-INO, di cui 
all'elenco riportato nell 'allegato 4; eventuali e successive variazioni di detto 
elenco saranno tempestivamente comunicate al Responsabile CSMT da parte del 
Responsabile CNR-INO; 

g) consentire, su richiesta del Responsabile dell 'Accordo, l'accesso di laureandi, 
dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti impegnati in attività di ricerca presso il 
Laboratorio Sensor. Le variazioni di detto elenco saranno tempestivamente 
comunicate al Responsabile CSMT da parte del Responsabile CNR-INO. 

6.4 Il CNR-INO si impegna a: 
a) provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali , e per parte di 

competenza, per quelle relative alle attività e progetti comuni; 
b) sostenere le spese, per i servizi di cui ali' Art. 6.3 comma c), forfettariamente fissate in € 
40.000 (quarantamila/00) per anno. Dette spese relative ai locali in uso esclusivo saranno 
rimborsate al CSMT dietro presentazione di una fattura, comprensiva del dettaglio dei 

relativi costi; le parti si riservano di aggiornare l'importo forfettario in sede di rinnovo del 
presente Accordo. 
e) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali di cui all 'Allegato 2 ed alla 
manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti e attrezzature di sua proprietà di cui 
all'Allegato 3. 

Il CNR-INO, inoltre, si impegna a: 
f) consentire, su richiesta del Responsabile CSMT, l'accesso temporaneo ai locali assegnati 
al Laboratorio SENSOR al personale del CSMT; 
g) mettere a disposizione le proprie attrezzature, come indicate nell'allegato 3, per lo 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con il CSMT; 

Articolo 7- SICUREZZA SUL LAVORO 

Le parti promuovono azioni di coordinamento volte ad assicurare la piena attuazione di quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 



Il datore di lavoro del personale del Laboratorio Sensor, sulla base delle attività svolte, redige il 
Documento di Valutazione Rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa del CNR: 
Il datore di lavoro del personale del CSMT, sulla base delle attività svolte, effettua la valutazione 
dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. 

Entrambe le valutazioni costituiranno la base delle azioni comuni e di coordinamento, da 
concordare fra le Parti. 
In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, il personale 
che a qualunque titolo frequenti i locali ad uso esclusivo del Laboratorio SENSOR devono attenersi 
alle norme e regolamenti del CNR in materia di sicurezza. In particolare ai dipendenti o equiparati 
di entrambe le Parti vengono fomiti, da parte dei rispettivi datori di lavoro i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle 
attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l' igiene e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro. La sorveglianza sanitaria del personale CSMT operante nel Laboratorio SENSOR non 
assegnato a tempo pieno alla struttura medesima, è assicurata dal medico competente e/o 
autorizzato dal CSMT. 

Articolo 8 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del 
presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 
vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo. 
Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o 
cose dall 'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo causati dal proprio personale. 

Articolo 9- DIVULGAZIONE E UTILIZZAZIONE DEl RISULTATI 

8.1 Le parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell ' immagine di ciascuna di esse 
nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppo e risultati dell 'attività oggetto del presente 
Accordo. 
8.2 I risultati degli studi svolti congiuntamente nell ' ambito del presente Accordo, se di carattere 
riservato, potranno essere pubblicati, divulgati ed utilizzati, in tutto o in parte, singolarmente da una 
Parte solamente previo assenso dell 'altra Parte e con menzione della collaborazione oggetto del 
presente Accordo, fermo restando quanto stabilito nel successivo Articolo l O. 

Articolo IO-GESTIONE DELLA PROPRJETA' INTELLETTUALE 

La proprietà intellettuale ed il regime dei diritti di sfruttamento industriale relativi ad eventuali 
conoscenze, invenzioni e brevetti derivanti dalle attività condotte congiuntamente tra le Parti 
nell' ambito del presente Accordo saranno definiti in successivi e specifici accordi: Tali Accordi 
terranno conto, nell 'assegnazione delle quote proprietarie tra le Parti, dell'apporto fornito da 
ciascuna Parte, e definiranno le modalità di sfruttamento economico dei risultati delle ricerche tra le 
Parti e verso i terzi. 
Eventuali pubblicazioni che avessero per oggetto totale o parziale risultati derivanti da attività 
condotte congiuntamente tra le Parti suscettibili di protezione brevettale saranno subordinate 
all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati stessi. 

Articolo Il-TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali che verranno acquisiti 
in occasione del presente Accordo verranno trattati dalle Parti unicamente in relazione alle esigenze 
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, 
nonché per conseguire una efficace gestione del rapporto di collaborazione. 



Articolo 12 - MODIFICHE 

Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo, nonché ai relativi Allegati, dovrà 
risultare da atto scritto firmato dai rappresentanti di entrambe le Parti, a pena di nullità. 

Articolo 13-REGISTRAZIONE 

Il presente Accordo è redatto in triplice copia e sarà oggetto di registrazione in caso d' uso, con i 
relativi oneri a carico della Parte richiedente. 

Articolo 14 - DIVIETO DI CESSIONE 

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, parzialmente o totalmente, a pena di nullità. 

Articolo 15 -CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal 
presente Accordo. Ogni vertenza che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, 
interpretazione o esecuzione del presente Accordo, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di 
Brescia. 
Letto, approvato e sottoscritto, 

l8 nov. 2o13 

Brescia, Roma, 



ALLEGATO l 

AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE COMUNE ALLA DATA DELLA STIPULA 

Si darà particolare risalto alle ricerche applicative nell 'ambito delle seguenti tematiche. 

SENSORISTICA 

Film sottili semiconduttore 
Naso Elettronico 
Sensori di gas a stato solido 

FISICA DELLA MATERIA 

Nanotecnologie 
Celle solari 
Emettitori di elettroni 

l 



ALLEGAT02 

SPAZI IN USO ALLA STRUTTURA DI RICERCA DEL CNR Laboratorio SENSOR 

Descrizione dei locali messi a disposizione dal CSMT al CNR-INO Laboratorio SENSOR, per 
complessivi 407,50 m2

, come risulta dalla planimetria allegata, Allegato 2 bis: 

Spazi in uso esclusivo al CNR-INO: 

Laboratori: 175 m2 

Studio: 22,5 m2 

Studio: 22,5 m2 

Studio: 22,5 m2 

Studio: 45 m2 

Studio: 55 m2 

Studio: 65 m2 

Spazi in uso comune con CSMT 
Laboratori: 175 m2 

2 
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ALLEGAT0 3 

IMPIANTI FISSI ED ATTREZZATURE OGETTO DELL'ACCORDO MESSI A 
DISPOSIZIONE ALLA DATA DELLA STIPULA 

CNR-INO 

Impianti 
• Impianti perla sintesi di nanowires di ossidi metall ici tramite evaporazione-condensazione, 
• Impianti per la deposizione di rivestimenti sottili, multistrati, e nanoparticelle tramite 

magnetron sputtering, 
• Forni per il trattamento termico in atmosfera e umidità controllate, 

Attrezzature 
• Spin-coater 
• Microsaldatrice, 
• Impianti per la misura della risposta elettrica di sensori di gas, 
• Naso elettronico con campionamento automatico, 
• Polarimetro a spettro completo per calibrazione e test di dispositivi fotovoltaici, 
• Impianto per la caratterizzazione ottica e per misure di fotoluminescenza e riflettanza con 

laser argon multilinea e lampada alogena, 
• Spettrofotometro UVNis, 
• Impianto per la caratterizzazione elettrica di biosensori in liquido, 
• Profilometro per la determinazione dello spessore di rivestimenti sottili, 
• Microscopio elettronico a scansione ad alta risoluzione equipaggiato con rivelatori per 

elettroni secondari, retrodiffusi, trasmessi e sistema di spettroscopia di raggi X in 
dispersione di energia. Il microscopio è dotato di una sistema di nanomanipolazione a due 
sonde indipendenti per misure elettriche in situ. 

CSMT 
Impianti 

• Camera Bianca 
• Linee di Gas con bombole in apposito deposito a norma, 

3 



ALLEGAT04 

PERSONALE AFFERENTE al Laboratorio SENSOR ALLA DATA DELLA STIPULA 
DELL'ACCORDO 

Nominativo 

RESPONSABILE UOS l SBEEVEGLIERI Giorgio, ProfOrdinario,Univ. 
BRESCIA 

RICERCATORI 4 KHOLMANOV lskandar 
PONZONI Andrea 
BARATTO Camilla 
VOMIERO Alberto 

PERSONALE AMMIN. 2 NODARI Rosita 
PAOLIN I Patrizia 

PERSONALE ASSOCIATO AL CNR-INO 

NOMINATIVO 

PERSONALE ARTONI Maurizio Prof. Associato 

DI FAGLIA Guido Prof. Associato 

RICERCA PULVIRENTI Andrea Prof. Associato 

COMINI Elisabetta Ricercatrice 

FERRONI Matteo Ricercatore 

GOBBI Emanuela Ricercatrice 

CONCINA Isabella Ricercatrice 

SBERVEGLIERI Veronica Assegnista 

MILAN Riccardo Assegnista 

FALASCONI Matteo Tecnico Laureato 

RAJKUMAR Dottorando 

GURPREET Singh Selopal Dottorando 

MUHAMMAD EHSAN Dottorando 
Mazhar 

4 


