RINNOVO DELL’ACCORDO QUADRO

TRA

il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - CINI con sede legale in Roma, Via
Ariosto, 25 - P.I. e C.F. 03886031008 (di seguito denominato “CINI”), rappresentato dal
Presidente, Prof. Ernesto Damiani, nato a Piacenza il 18 settembre 1960 e domiciliato per la
carica presso la sede del CINI;

E

il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F.
80054330586 (di seguito denominato “CNR”), rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio in qualità
di Presidente e Legale rappresentante, nato a Lecce il 26 gennaio 1950, domiciliato per la carica
presso la sede dello stesso CNR;

nel prosieguo indicate unitariamente come le “Parti”.

Premesso che


In data 16 marzo 2015 le Parti hanno sottoscritto un Accordo Quadro nell'ambito dei rispettivi
compiti e funzioni attribuite per legge, per cooperare per l’individuazione e lo sviluppo di azioni
di coordinamento, la programmazione e divulgazione scientifica nel settore dell’Informatica e
delle ICT;



Il suddetto Accordo Quadro ha durata di quattro anni, e quindi fino al 16 marzo 2019, e in base
all’Art. 10 dello stesso Accordo Quadro potrà essere rinnovato per uno stesso periodo di
tempo mediante ulteriore atto sottoscritto tra le parti.
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In data 6 febbraio 2017 le Parti hanno sottoscritto un Atto integrativo al suddetto Accordo
Quadro per avviare il “Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity” (Italian Committee
for Cybersecurity Research).



Il suddetto Atto Integrativo ha decorrenza dalla sottoscrizione e durata, pari a quella
dell’Accordo Quadro stipulato, in data 16 marzo 2015, da CNR e CINI e potrà essere rinnovato
a seguito di valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere,
mediante la sottoscrizione di un nuovo Atto scritto.

Considerato che
Entrambe le Parti ritengono importante proseguire la collaborazione per sviluppare azioni di
coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore dell’Informatica e delle ICT.

Tutto ciò premesso e considerato
Le parti convengono e stipulano quanto segue

1. L’accordo quadro tra CINI e CNR è prorogato di quattro anni dalla data della sottoscrizione
del presente atto;
2. L’Atto integrativo relativo al Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity è prorogato
di quattro anni dalla data della sottoscrizione del presente atto;
3. Il Comitato Nazionale per la Ricerca in Cybersecurity, costituito da due rappresentanti per
ogni organizzazione, è costituto come segue:
a. Dott. Marco Conti, delegato del Presidente del CNR;
b. Dott. Fabio Martinelli, esperto CNR di Cybersecurity;
c. Prof. Rocco De Nicola, esperto CINI di Cybersecurity;
d. Prof. Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio Nazionale CINI di Cybersecurity,
delegato del Presidente del CINI;
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Il coordinatore del Comitato è, alternativamente, il delegato del Presidente del CINI e il delegato
del Presidente del CNR. All’atto della sottoscrizione del presente atto Il coordinatore del Comitato
è il delegato del Presidente del CINI.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato
nell’Accordo Quadro stipulato, in data 16 marzo 2015, tra il CINI e il CNR. e l’atto integrativo
sottoscritto in data 6 febbraio 2017.
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