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CONVENZIONE QUADRO 

 

Tra 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito denominato CNR), in persona del Presidente 

Prof. Massimo Inguscio, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185 

 

e 

 

l’Accademia della Crusca, in persona del Presidente Prof. Claudio Marazzini, con sede in Firenze, 

Via di Castello n. 46, c.a.p 50141 

 

 

(di seguito denominate anche singolarmente “la Parte” e/o congiuntamente “le Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’Accademia della ha avviato nel 1965 i lavori del nuovo Vocabolario storico della lingua 

italiana, fruendo a tale fine del finanziamento del CNR in base a una convenzione quinquennale 

registrata il 31 dicembre 1964 e ad una successiva convenzione decennale registrata il 14 

febbraio 1970; 

 

 la legge 6 gennaio 1983 n. 6 ha sancito l’inquadramento nei ruoli del CNR  del personale 

ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l’Accademia della Crusca alla data di 

entrata in vigore della legge citata ed addetto all’Opera del vocabolario della lingua italiana da 

almeno un anno, il cui rapporto risultasse regolato da un formale contratto di lavoro, destinando 

tale personale a prestare servizio presso il Centro di studi “Opera del vocabolario italiano” 

organo di ricerca del predetto CNR; 

 

 ai sensi dell’art. 2 della legge citata è stata stipulata il 6 settembre 1984 una convenzione fra il 

CNR e l’Accademia della Crusca per il funzionamento del Centro di studi Opera del Vocabolario 

italiano, e detto Centro di studi è stato istituito con decreto del Presidente del CNR n. 9185 del 

13 settembre 1985 (B.U. CNR XXII, n. 18); 

 

 scaduta la convenzione citata, una nuova convenzione è stata stipulata fra il CNR e l’Accademia 

della Crusca il 10 febbraio 1993, e il Centro di studi è stato confermato con decreto del 

Presidente del CNR n. 12748 del 25 febbraio 1994 (B.U. CNR XXXI, n.1); 

 

 alla scadenza della convenzione il 25 febbraio 1999 il Centro di studi è stato più volte prorogato 

nelle more della revisione della rete scientifica del CNR decisa dal decreto legislativo 30 gennaio 

1999 n. 19; 

 

 con decreto del Presidente del CNR n. 15791 del 12 febbraio 2001, rettificato dal decreto del 

Presidente del CNR n. 15837 del 9 aprile 2001, è stato costituito l’Istituto Opera del Vocabolario 

Italiano CNR (denominato nel seguito OVI), per trasformazione del Centro di studi Opera del 

Vocabolario Italiano senza accorpamento con altri organi del CNR; 
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 per effetto di quanto sopra ricordato l’Accademia della Crusca e il CNR hanno collaborato dal 

1965 a oggi ininterrottamente al fine dell’elaborazione del nuovo vocabolario storico della lingua 

italiana, dapprima nella forma del finanziamento da parte del CNR all’Accademia della Crusca, 

poi dal 1985 nella forma della Convenzione per il funzionamento del Centro di studi Opera del 

Vocabolario Italiano; 

 

 sono ancora pienamente valide le ragioni scientifiche per le quali il CNR e l’Accademia della 

Crusca hanno espresso nelle premesse alle due successive convenzioni la volontà di collaborare 

alla realizzazione di un grande vocabolario storico della lingua italiana; 

 

 a partire dal 2000 l’Istituto OVI e l’Accademia della Crusca hanno avviato nuove collaborazioni 

scientifiche, in particolare nel settore informatico applicato alla lessicografia; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 le Parti hanno stipulato varie Convenzioni quinquennali a carattere oneroso, rispettivamente in 

data 27 maggio 2004, 27 maggio 2009, e la terza e ultima nel dicembre 2014 con validità dal 27 

maggio 2014, per una collaborazione finalizzata a ospitare nei locali della Villa Medicea di 

Castello l’Istituto Opera del Vocabolario Italiano del CNR, e allo sviluppo di programmi di 

ricerca nei settori di comune interesse, quali Lessicografia italiana, Informatica applicata alla 

lessicografia e alla linguistica, Plurilinguismo europeo e delle lingue nazionali europee; 

 

 è interesse delle Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l’utilizzazione delle rispettive 

risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune 

interesse; 

 

 i progetti lessicografici che l’Accademia della Crusca ha recentemente avviato, un Vocabolario 

dantesco, un grande Vocabolario storico postunitario e un Osservatorio sugli italianismi nel 

mondo, si collegano alle attività di ricerca del CNR, in particolare a quelle dell’OVI e degli altri  

Istituti “linguistici” (ITTIG, ILC e ILIESI); 

 

 in particolare il progetto Vocabolario dantesco rafforza la consolidata collaborazione tra 

l’Accademia della Crusca e l’OVI, da cui entrambe le Parti possono trarre reciproco giovamento; 

 

 è interesse del CNR, considerati i proficui risultati delle attività di ricerca congiunta portate avanti da 

entrambe le Istituzioni, dare continuità alla collaborazione, scaduta il 26 maggio 2019, con la 

sottoscrizione della presente Convenzione onerosa, 

 

 

 

VISTI 

 

 gli schemi vigenti di convenzione quadro e di convenzione attuativa tra il CNR e l’Università per 

quanto applicabili al caso, 

  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

L’Istituto Opera del Vocabolario Italiano del CNR (nel seguito denominato Istituto OVI) ha sede 

presso l’Accademia della Crusca ed opererà nel rispetto delle norme di funzionamento dell’Ente 

ospitante e delle norme legislative e regolamentari del CNR. 
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Art. 2 

L’Istituto OVI e l’Accademia della Crusca collaboreranno nei settori della Lessicografia italiana; 

dell’Informatica applicata alla Lessicografia e alla Linguistica; del Vocabolario Dantesco. 

 

L’Istituto OVI e l’Accademia della Crusca, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, 

individueranno annualmente i progetti di interesse comune, indicando le risorse conferite da 

ciascuna Parte. 

 

Art. 3 

Con la sottoscrizione della Convenzione viene confermato l’apposito Comitato di Indirizzo 

Strategico, composto da 6 membri, come segue:  

 dal Presidente del CNR o suo delegato che lo presiede; 

 dal Presidente dell’Accademia o suo delegato; 

 da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR; 

 da due rappresentanti nominati dal Presidente dell’Accademia fra gli Accademici. 

 

Il Comitato ha i seguenti compiti: 

 coordinare i Programmi di ricerca di comune interesse di cui all'Art. 2; 

 predisporre alla scadenza di ogni annualità una “Relazione sulle attività di ricerca oggetto 

della Convenzione, che viene inviata a ciascuna delle due Parti.  

 

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del 

Comitato medesimo saranno a carico dell’Ente di appartenenza.  

 

Art. 4 

L’Accademia della Crusca si impegna: 

 

a) a continuare a ospitare l’Istituto OVI per lo svolgimento delle attività istituzionali dello 

stesso Ente e dei programmi di ricerca comuni previsti; 

b) a mettere a disposizione dell’Istituto OVI gli spazi necessari allo svolgimento delle sue 

attività, a partire da una verifica degli spazi occupati attualmente, così come definita 

nella pianta dei locali con relative osservazioni allegata alla presente convenzione, di cui 

è parte integrante. Modificazioni successive nella divisione degli spazi potranno essere 

eventualmente definite mediante accordi interni, secondo un principio di collaborazione. 

Tali spazi dovranno essere in piena regola, per tutta la durata della presente convenzione, 

con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione 

sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste, compatibilmente con la 

normativa e i limiti degli edifici storici.  

c) a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e delle 

attrezzature di sua proprietà; 

d) a consentire l’accesso al personale operante presso l’Istituto tenendo conto del 

calendario annuale dei giorni festivi e lavorativi, del periodo di chiusura estiva 

dell’Accademia nel mese di agosto e di eventuali altre chiusure, che l’Accademia dovrà 

comunque comunicare all’OVI con congruo anticipo. Qualora le esigenze lavorative 

dell’OVI richiedano l’accesso ai locali nei periodi di chiusura dell’Accademia, l’OVI si 

farà carico delle spese di portineria; 

e) a garantire, su richiesta nominativa dell’Istituto, l’accesso temporaneo di laureandi, 

dottorandi e borsisti esterni all’Istituto; 

f) a mettere a disposizione dell’Istituto i servizi di sala-pausa per i dipendenti 

(nell’apposito locale ubicato all’ultimo piano, in condivisione con il personale 

dell’Accademia), e inoltre acqua, energia elettrica, riscaldamento, portineria, pulizia, 

smaltimento ordinario dei rifiuti, vigilanza, occorrenti per il funzionamento dell’Istituto 

medesimo, sostenendo le relative spese di utenza per la parte di uso dell’Istituto OVI. 
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Art. 5 

Il CNR si impegna: 

 

a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'OVI, nonché per 

altri eventuali servizi ed utenze non compresi nell'Art. 4, mediante la dotazione finanziaria 

annuale dell’Istituto; 

b) a garantire, su richiesta nominativa del Presidente dell’Accademia della Crusca, l’accesso 

temporaneo di membri, personale e studiosi ospiti dell’Accademia; 

c) a mettere a disposizione per lo svolgimento delle ricerche di cui all’art. 2 le attrezzature di 

cui all’Art. 4 lettera b); 

d) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e attrezzature di cui all’ 

Art. 4 lettera b); in particolare, il CNR si impegna alla manutenzione dell’impianto 

autonomo di condizionamento recentemente installato a spese della Crusca nei locali 

occupati dall’OVI; 

e) ad accogliere nei locali il deposito di materiali librari appartenenti alla Biblioteca 

dell’Accademia in appositi scaffali, secondo un piano che dovrà essere concordato tra le 

Parti, e comunque non dovrà compromettere la funzionalità dei locali per l’attività dell’OVI. 

Ogni spesa relativa a tali depositi è a carico dell’Accademia; 

f) a corrispondere annualmente all’Accademia della Crusca un contributo di 100.000 euro per 

l’attività di ricerca congiunta di cui all’Art. 2; 

g) a versare interamente il contributo all’Accademia entro 60 giorni dalla presentazione della 

Relazione stilata dal Comitato di indirizzo, ai sensi dell’art. 3 comma 2, previo parere 

favorevole del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali - Patrimonio Culturale 

del CNR. 
 

Il contributo versato dal CNR sarà corrisposto annualmente per il periodo di attività di ricerca 

decorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, in 

riferimento ai rispettivi anni solari. Poiché il precedente pagamento del CNR alla Crusca, in base 

alla convenzione allora in vigore, si riferiva al periodo 27 maggio 2018 – 27 maggio 2019, e poiché 

la nuova convenzione prevede il pagamento in riferimento all’anno solare (1° gennaio - 31 

dicembre), il CNR si impegna a versare all’Accademia una tantum la cifra di euro 58.000 per la 

copertura del periodo giugno 2019 – dicembre 2019, rimasto scoperto. 

 

Art. 6 

Le Parti hanno la facoltà di pubblicare le conoscenze e i risultati derivanti dallo svolgimento dei 

progetti di interesse comune, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e sui diritti 

d’autore. 

 

Le pubblicazioni devono recare l’indicazione che si tratta di lavori in esecuzione di progetti di 

interesse comune. 

 

Le invenzioni derivanti dall’esecuzione di progetti comuni di ricerca sono in comproprietà tra i 

soggetti che al momento del conseguimento delle stesse risultino titolari sulla base della normativa 

vigente, in relazione alle partecipazioni finanziarie delle Parti, salvo diversa pattuizione. 

 

Art. 7 

La sicurezza sarà garantita dai due enti, secondo le rispettive responsabilità. Le Parti promuovono 

azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente 

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

In particolare il CNR, sulla base delle attività svolte nell’Istituto OVI e coordinate dai responsabili 

dello stesso, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente 

normativa, avvalendosi della collaborazione delle figure professionali preposte dalla legge a tali 

compiti (RSSP, EQ, MC e MA) e da esso direttamente incaricate. 
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Tali valutazioni saranno comunicate all’altro contraente per le opportune azioni comuni e di 

coordinamento, da contrattare in sede locale. 

 

La sorveglianza sanitaria per i rischi convenzionali e la sorveglianza fisica e medica per i rischi da 

radiazioni ionizzanti sono assicurate dal CNR per i propri dipendenti ed equiparati, dall’ Accademia 

della Crusca per i propri dipendenti e per tutte le altre persone autorizzate ad operare presso 

l’Istituto. 

 

Art. 8 

Il personale assegnato a qualsiasi titolo all’Istituto, nonché le persone che frequentano l’Istituto 

stesso per motivi di lavoro e di studio, sono coperti dalla polizza CNR di assicurazione della 

responsabilità civile n. 1006 1011000133 in data 17/11/2000 della Royal Sunalliance, salve le 

esclusioni espressamente menzionate. 

 

Art. 9 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano ai fini del 

funzionamento dell’Istituto, le norme legislative e regolamentari in vigore per il CNR. 

 

Art. 10 

La presente convenzione ha la durata di cinque anni, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, e 

potrà essere rinnovata per un uguale periodo tramite accordo scritto tra le due parti, salvo disdetta 

da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza. 

 

Art. 11 

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali l’Istituto è stato 

costituito cesserà la validità della presente convenzione; in tal caso il CNR riconoscerà 

all’Accademia della Crusca un contributo riferito all’ultimo anno proporzionale al periodo di 

vigenza della Convenzione nell'ultima annualità. Nel caso le Parti ritenessero opportuno rivedere la 

Convenzione, procederanno di comune accordo per una nuova regolamentazione della 

collaborazione. 

 

Art. 12 

In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà del 

CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodati o ceduti all’Accademia. 

 

Art. 13 

La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

 

 

Roma,                                      

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE                    ACCADEMIA DELLA  

     DELLE RICERCHE        CRUSCA 

          Il Presidente                  Il  Presidente   

   Prof. Massimo Inguscio                   Prof. Claudio Marazzini 
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