
ACCORDO QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.) 
E 

IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DENOMINATO "ISTITUTO NAZIONALE BIOSTRUTTURE E 
BIOSISTEMI (LN.B.B.)" 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato "C.N.R."), in persona del suo 
presidente, Prof. Massimo Inguscio, con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185  

E 
Consorzio Interuniversitario "Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi" (d'ora innanzi 
denominato Consorzio Interuniversitario "I.N.B.B."), in persona del Suo Presidente, Prof. Damiano 
Giovanni Gustavo Mita, con sede legale in Roma, Viale Medaglie D'Oro n. 305, c.a.p. 00136  
 

PREMESSO CHE: 

A) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
• è ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, 
trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro 
applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese, 
perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso 
accordi di collaborazioni e programmi integrati;  
• svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza strategica in 
ambito nazionale e internazionale, attraverso i suoi istituti di ricerca distribuiti su tutto il territorio 
nazionale;  
• in base al suo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento,  i rapporti di 
collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati 
attraverso Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e 
costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;  
• in accordo con quanto stabilito nel citato Regolamento, per singoli progetti a tempo 
definito, le strutture di ricerca dell’ente e i dipartimenti, previa autorizzazione del Consiglio di 
amministrazione, possono istituire unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed 
esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata e gli obblighi 
delle diverse parti coinvolte. Alle unità di ricerca presso terzi può essere comandato personale 
dipendente CNR.  
 
B) il Consorzio Interuniversitario I.N.B.B  

• costituito in Roma il 27 gennaio 1993 -a cui é stata riconosciuta la personalità giuridica ed 
approvato il relativo Statuto con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica dell'11 dicembre 1995 -ha come scopo quello di promuovere e 
coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche ed applicative nel campo delle 
Biostrutture e Biosistemi tra le Università consorziate (Ancona-Politecnico delle Marche, 
Bari, Bari "Politecnico", Bologna, Camerino, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, 
Molise, Napoli "Federico Il'', Padova, Parma, Roma "Sapienza", Roma "Tor Vergata", Roma 
Tre, Sassari, Siena, Torino, Trento, Udine) favorendo, da un lato, collaborazioni tra 
Università, altri Enti di Ricerca e/o Industrie e, dall'altro, il loro accesso e la loro eventuale 
partecipazione alla gestione di Laboratori Nazionali di Biostrutture e Biosistemi;  

• per la realizzazione dei propri fini , procede alla costituzione e alla gestione in proprio di 
Sezioni e di Laboratori di Ricerca Nazionali e, previo atti convenzionali, costituisce Unità di 
Ricerca presso Enti pubblici e privati di ricerca;  



• può stipulare Convenzioni con le Università e con Enti pubblici e privati, Fondazioni o 
Società nazionali ed internazionali, operanti negli stessi settori scientifici ed interessati alle 
attività del Consorzio;  

C) entrambe le Parti  
• hanno già proficuamente collaborato sulla base di vari precedenti Accordi Quadro;  
• ritengono di interesse comune continuare la collaborazione con il fine di rafforzare 
l'impegno ad elaborare ed attuare Programmi articolati in progetti scientifici nel settore delle 
Scienze della Vita, attraverso la stipula di un nuovo Accordo Quadro;  
• considerano che detto interesse comune si sostanzia nel possibile utilizzo congiunto e 
integrato di risorse strumentali, umane e finanziarie, nonché delle sedi, messe a disposizione delle 
Parti in favore dei Programmi;  
• si impegnano a ricercare, nel quadro del comune interesse, gli ambiti di collaborazione, in 
primo luogo in risposta alle call di Horizon 2020 e di altri bandi europei, ad Avvisi pubblici nazionali 
e/o regionali e alle azioni di sviluppo a livello regionale, nazionale ed europeo.  
 

ACCORDO QUADRO 

Art. 1 (Valore delle premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.  

Art. 2 (Finalità ed Obiettivi) 
1. Il C.N.R. ed il Consorzio Interuniversitario I.N.B.B. si impegnano ad avviare forme di 

collaborazione dirette a: a) agevolare la collaborazione scientifica tra Istituti del C.N.R. ed 
Unità di ricerca del Consorzio interuniversitario I.N .B.B., in termini di: 1) elaborazione ed 
attuazione di progetti scientifici nel settore delle Scienze della Vita (Scienze Biologiche, 
Mediche, Biochimiche, Biofisiche, Agroalimentari, Ambientali, e quant'altro di reciproco 
interesse); 2) possibile interscambio di ricercatori nell'ambito di attività congiunte; 3) 
promozioni congiunte di forme organizzative innovative, nel quadro dei Regolamenti del 
CNR; 4) promozione di attività congiunte di diffusione scientifica e alta formazione in 
campo scientifico e/o di management della R&S.  

2. Sviluppare modalità migliorative per valorizzare di comune intesa, nel campo di interesse 
comune, i risultati scientifici delle ricerche svolte dalle rispettive strutture ed aumentarne 
le possibilità di trasferimento al mondo produttivo.  
 

Art. 3 (Comitato di Gestione) 
1. AI fine di regolare l'esecutività dei rapporti programmatici ed economici relativi alla gestione 
operativa della presente convenzione è istituito un Comitato di Gestione costituito da due delegati 
del Presidente del CNR e da due delegati del Presidente del Consorzio Interuniversitario I.N.B.B. ed 
un Presidente del Comitato nominato congiuntamente dal Presidente del CNR e dal Presidente del 
Consorzio Interuniversitario I.N.B.B ..  

2. AI Comitato di Gestione è affidato il compito di: a) individuare settori specifici di intervento; b) 
convenire programmi di comune interesse per ciascun settore; c) predisporre le Convenzioni 
operative.  

 
 
 



Art. 4 
(Convenzioni operative) 

1. Per ogni programma di comune interesse, approvato dal Comitato di Gestione, le Parti 
provvederanno alla stesura di una Convenzione Operativa sottoscritta eventualmente anche 
da altri soggetti terzi interessati pubblici e privati.  

2. La Convenzione Operativa includerà, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli 
impegni reciproci dei soggetti che vi aderiscono, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il 
progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.  

3. La Convenzione operativa sarà sottoposta all'approvazione delle Parti, che nomineranno i 
rispettivi responsabili della Convenzione stessa.  

 
Art. 5 

(Proprietà dei risultati) 
1. La titolarità dei risultati delle attività congiunte, anche ai fini della valorizzazione economica 

delle ricerche svolte e delle iniziative di trasferimento, nonché la relativa proprietà 
intellettuale, saranno regolamentate negli specifici atti di cui all'art. 3 dell'Accordo Quadro.  

2. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività del 
presente Accordo Quadro dovrà essere menzionata la collaborazione tra il C.N.R e il Consorzio 
Interuniversitario I.N.B.B.  

 
Art. 6 

(Durata) 
1. Il presente Accordo Quadro, di validità triennale, entrerà in vigore dalla data di stipula e potrà 

essere rinnovato solo su esplicito consenso scritto delle Parti.  
2. Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi da 

comunicarsi alla contro parte con lettera raccomandata.  
 
 
Roma, 
 
 
Consiglio Nazionale delle Ricerche    Consorzio Interuniversitario 
       “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi”  
                 Il Presidente      Il Presidente 
      Prof. Massimo Inguscio                                                   Prof. Damiano Giovanni Gustavo Mita 
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