
 

 

Convenzione Quadro  

relativa all’istituzione e al funzionamento del Laboratorio  

Quantum at Trento (Q@TN) 

tra 

L’Università degli Studi di Trento (nel presente atto detta anche: UNI-

TN), con sede in Trento, Via Calepina 14, in persona del suo Magnifico 

Rettore e legale rappresentante, Prof. Paolo Collini; 

La Fondazione Bruno Kessler (nel presente atto detta anche: FBK), con 

sede in via S. Croce, 77 a Trento, rappresentata per la carica dal prof. 

Francesco Profumo, nato a Savona (SV) il giorno 3 maggio 1953, il quale 

interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale 

Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione; 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel presente atto detto anche: 

CNR), con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro 7, in persona del suo 

Presidente e legale rappresentante, Prof. Massimo Inguscio;  

 

Di seguito congiuntamente dette “le Parti” 

Premesso che 

- UNI-TN, anche ai sensi del proprio Statuto, è centro primario di ricerca 

scientifica, persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca, 

ponendosi in rete con qualificati centri di ricerca, e sostiene la circolazione 

delle conoscenze scientifiche;  

- FBK, anche in base al proprio Statuto, promuove la ricerca scientifica, 

lo sviluppo tecnologico sia nella prospettiva dell’avanzamento della 

conoscenza sia del servizio alla comunità locale, e incoraggia il 

coinvolgimento di UNI-TN e degli altri enti presenti sul territorio; 

- il CNR, quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di 

riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito 

nazionale, svolge e valorizza ricerche nei principali settori della conoscenza, 

collabora con le università e con gli altri enti di ricerca per la promozione 

delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la reciproca condivisione 

delle risorse sulla base di apposite convenzioni; 

- l’Università di Trento (UNI-TN) e la Fondazione Bruno Kessler (FBK) 

hanno sottoscritto in data 13 giugno 2017 la Convenzione Quadro che 

prevede all’art. 2 lettere b) e c) la possibilità di attivare Laboratori e Strutture 

di ricerca congiunte; 

- tra UNI-TN e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è attiva una 

convenzione quadro che regola la mutua collaborazione ai fini di sviluppare 

iniziative di ricerca comuni, ed in particolare prevede nell’art. 3 un’articolata 



 

 

collaborazione con obiettivi di sviluppo tecnologico e trasferimento 

industriale;  

- tra FBK e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è attiva una 

convenzione quadro che regola la mutua collaborazione ai fini di sviluppare 

programmi di ricerca volti ad individuare modelli e strategie che consentano 

di rafforzare il legame con il territorio e a sviluppare sinergie fra le rispettive 

competenze; 

Considerato che: 

- la commissione europea ha individuato le tecnologie quantistiche come 

uno dei settori strategici e ha promosso un’iniziativa flagship sulle Quantum 

Technologies. 

- il CNR, su mandato del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

coordina la partecipazione italiana alla flagship europea sulle Quantum 

Technologies, coinvolgendo altri enti, università e mondo industriale;   

- UNI-TN già svolge una significativa attività nel campo delle scienze e 

tecnologie quantistiche ed ha inserito tale ambito tra le linee principali del 

proprio piano strategico per il triennio 2018-2021;  

- FBK già svolge importanti attività di ricerca in aree di interesse alle 

scienze e tecnologie quantistiche e ha esperienza pluriennale di attività a 

favore del mondo produttivo attuato con schemi di innovazione tecnologica 

che includono anche il trasferimento tecnologico; 

- tra CNR, UNI-TN e FBK sono già attive iniziative di ricerca e di alta 

formazione relative a diversi aspetti fondamentali ed applicativi delle scienze 

e tecnologie quantistiche e che tali iniziative svolgono un ruolo strategico per 

lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative in diversi settori 

interdisciplinari dell’area dei materiali, elettronica, fotonica, informatica anche 

in relazione alle applicazioni di tipo medico e biomedico; 

- è interesse comune di UNI-TN, FBK e CNR l’ulteriore potenziamento 

delle collaborazioni in atto, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle 

attività di ricerca scientifica e tecnologica in corso nonché l’avvio di nuovi 

programmi di trasferimento tecnologico, con particolare attenzione allo 

sviluppo di iniziative di coinvolgimento del tessuto imprenditoriale e di 

promozione di nuova imprenditoria; 

Ritenuto di dover definire i rapporti tra UNI-TN, FBK e CNR per consentire 

l’avvio e lo sviluppo del Laboratorio congiunto “Quantum at Trento” (Q@TN); 

tutto ciò premesso, tra le Parti 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

 

 

 



 

 

Art. 1 

Denominazione e finalità 

1.1 Con il presente atto, le Parti costituiscono di comune accordo un 

Laboratorio congiunto denominato “Quantum at Trento” (nel seguito 

Q@TN), che avrà sede nella Provincia Autonoma di Trento. 

1.2 Q@TN ha la finalità di promuovere e coordinate attività di ricerca e 

formazione nell’ambito delle scienze e tecnologie quantistiche, favorendo 

collaborazioni tra i soggetti coinvolti, iniziative interdisciplinari e 

programmi di trasferimento tecnologico. 

1.3 Per il funzionamento del Q@TN, le Parti mettono a disposizione, 

compatibilmente con le proprie esigenze e a titolo gratuito, gli spazi, i 

servizi e le attrezzature scientifiche e tecniche utili al raggiungimento delle 

finalità del Laboratorio e che saranno individuati in appositi accordi 

attuativi alla presente Convenzione, di cui faranno parte integrante, e che 

saranno sottoscritti dalle Parti entro novanta giorni dalla sottoscrizione 

della presente Convenzione.  

1.4 Per l’avvio e lo sviluppo del Q@TN, entro trenta giorni dalla firma della 

presente Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio 

rappresentante, membro del Comitato Permanente di Raccordo (di 

seguito denominato CPR). 

Art. 2 

Soggetti partecipanti 

2.1 UNI-TN partecipa a Q@TN con i Dipartimenti e Centri di cui all’allegato 

1; 

2.2 FBK partecipa a Q@TN con i suoi: Centro Materiali e Microsistemi 

(CMM), Centro per le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione 

(ICT), Centro per le Reti e Telecomunicazioni (CREATE-NET) e Centro 

Europeo per gli Studi Teorici in Fisica Nucleare ed Aree Collegate 

(ECT*); 

2.3 Il CNR partecipa a Q@TN attraverso l’Istituto Nazionale di Ottica e gli 

altri istituti che esprimeranno interesse all’associazione al Centro di cui 

all’allegato 2. 

 

Art. 3 

Personale 

3.1 Q@TN disporrà di personale scientifico, tecnico e amministrativo delle 

Parti affiliato a Q@TN come da elenco definito dal CPR, secondo le 

disponibilità definite nell’allegato 3. 

3.2 Il CPR definisce, approva ed aggiorna l’elenco degli affiliati a Q@TN. 

 

Art. 4 

Settori scientifico/tecnologici  

4.1 Q@TN si articola nei seguenti settori scientifico/tecnologici che costituiscono 

le aree di intervento del Laboratorio: Comunicazione Quantistica, 



 

 

Simulazione Quantistica, Computazione Quantistica, Sensori e 

Metrologia Quantistica, Scienze Quantistiche. 

4.2 Per ogni settore il CPR, previa adeguata consultazione dei soggetti 

partecipanti Q@TN e coinvolti in ciascun settore, individua un 

responsabile scientifico. 

4.3 L’organizzazione interna del Q@TN verrà definita dal CPR con apposito 

Disciplinare Organizzativo nel quale, ad integrazione di quanto previsto 

nella presente Convenzione, verranno definite le caratteristiche e gli 

obiettivi dei settori tecnologici di cui al precedente comma, i servizi, 

amministrativi e tecnici, e più in generale la struttura organizzativa del 

Laboratorio. 

 

Art. 5 

Sinergie organizzative 

5.1 Le Parti individueranno un’unica sede amministrativa del laboratorio 

Q@TN. La Parte presso cui è incardinata la sede amministrativa si 

impegna a dare al laboratorio Q@TN indipendenza decisionale sui fondi 

attribuiti, in modo che possa diventare un centro di costo autonomo 

all’interno della struttura, nel rispetto delle regole di contabilità e bilancio 

della stessa. 

5.2 Le Parti si impegnano a ottimizzare l’utilizzo delle competenze presenti 

nei vari enti. Il Q@TN si integra con i servizi tecnici di supporto alla 

ricerca esistenti, puntando, se del caso, al potenziamento delle risorse 

umane e infrastrutturali presenti. L’accesso ai servizi sarà regolamentato 

da appositi accordi. 

Art. 6 

Il Coordinatore di Q@TN 

6.1 Il Coordinatore di Q@TN è organo del laboratorio Q@TN ed è 

nominato dai tre rappresentanti delle Parti nel CPR, di cui al comma 4 

dell’articolo 1, ed ha il compito di assicurare il funzionamento del 

Laboratorio nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dai suoi 

organi. 

6.2 Il Coordinatore: 

a) convoca e presiede il CPR almeno una volta ogni sei mesi; 

b) convoca e presiede il Comitato di Gestione di Q@TN (CGQ) almeno 

una volta al mese; 

c) presenta annualmente alle Parti una relazione, approvata dal CPR, 

sull’attività del Laboratorio. 

 

Art. 7 

Il Comitato Permanente di Raccordo 

7.1 Il Comitato Permanente di Raccordo (CPR) ha compiti di raccordo fra le 

Parti nella implementazione della Convenzione stessa, ed è formato dai 

tre rappresentanti nominati dalle Parti, di cui al comma 4 dell’articolo 1, 

e dal Coordinatore.  



 

 

7.2 Il CPR: 

a) definisce la strategia della ricerca, alta formazione, trasferimento 

tecnologico e applicazioni industriali di Q@TN concordando con le 

Parti le risorse necessarie alla sua implementazione. 

b) nomina il Coordinatore e i responsabili scientifici dei settori scientifici 

e tecnologici; 

c) approva il Piano strategico pluriennale ed i suoi aggiornamenti 

annuali; 

d) approva la relazione annuale del Coordinatore; 

e) approva e aggiorna l’elenco degli affiliati. 

7.3 Il CPR è convocato dal Coordinatore con preavviso di almeno quindici 

giorni prima inoltrato alle Parti e ai componenti il Comitato contenente 

l’ordine del giorno. 

7.4 Le riunioni del CPR sono presiedute dal Coordinatore. 

Il CPR è validamente riunito con la presenza di tutti i suoi componenti.  

 

Art. 8 

Il Comitato di Gestione del Laboratorio 

8.1 Il Comitato di Gestione di Q@TN (di seguito denominato CGQ) è 

formato dal Coordinatore, dai tre rappresentanti delle Parti nel CPR e dai 

responsabili dei settori scientifico/tecnologici. 

8.2 Il CGQ ha il compito di definire i programmi di ricerca, di fornire 

indicazioni sulla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

del Laboratorio, di redigere un Piano Strategico pluriennale, con 

aggiornamento annuale.   

Art. 9 

Il Comitato Tecnico Scientifico 

9.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato CTS) fornisce 

pareri e formula proposte al Coordinatore nell’ambito della 

programmazione scientifica generale anche in relazione alla disponibilità 

di risorse, in particolare sulla collocazione internazionale delle attività 

proposte e sulla loro sostenibilità in termini di risorse umane e finanziarie. 

Esprime raccomandazioni e valutazioni periodiche sulle attività di 

Q@TN e sulla selezione dei progetti da finanziare, anche con l’ausilio di 

esperti esterni; fornisce informazioni utili alla redazione del Piano 

Strategico, redatto annualmente dal CGQ. 

9.2 Il CTS si compone di cinque (5) membri, uno per settore 

scientifico/tecnologico, scelti fra studiosi di chiara fama appartenenti alla 

comunità scientifica internazionale.  

9.3 La composizione del CTS viene deliberata dal CPR su proposta del 

Coordinatore di Q@TN, in accordo con le Parti. 

 

 



 

 

Articolo 10  

Riservatezza 

10.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere la più stretta riservatezza in 

merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o 

riservato ricevute dalle altre Parti e relative, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie nella propria 

disponibilità, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal 

riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di 

proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite. 

10.2 Ciascuna Parte provvederà a informare il proprio personale coinvolto 

nelle attività svolte all’interno del laboratorio Q@TN della riservatezza 

delle Informazioni, facendo sottoscrivere apposito NDA.  

10.3 L'impegno alla riservatezza è vincolante per le Parti, sia durante 

l’esecuzione che al termine dell’Accordo Quadro per ulteriori 3 (tre) anni, 

sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico 

senza colpa delle Parti. 

 

Articolo 11 

Proprietà dei Risultati 

11.1 È espressamente inteso che conoscenze e diritti anteriori (con ciò 

intendendosi tutte le conoscenze e/o dati relativi ai processi e mezzi 

tecnici, di qualunque natura e/o supporto essi siano, di cui ciascuna Parte 

è proprietaria e/o di cui essa ha la piena disponibilità al momento 

dell’entrata in vigore del presente protocollo e che essa utilizzerà 

realmente per l’esecuzione di studi, delle realizzazioni e delle prove di sua 

competenza che sono oggetto del presente accordo, nonché i relativi 

diritti o titoli di proprietà industriali e/o diritti d’autore in grado di 

proteggere completamente o parzialmente dette conoscenze anteriori) 

resteranno in piena ed intera proprietà della Parte alla quale 

appartengono e non potranno essere utilizzati dall’altra Parte che per le 

applicazioni e per il periodo previsto dall’ambito delle attività qui 

definite. 

11.2 I risultati dell'attività di Q@TN e gli strumenti sviluppati saranno: 

a) di proprietà UNITN se sviluppati solo da personale UNITN, che ne 

potrà disporre liberamente e ne concede a FBK e CNR licenza per 

esclusivi scopi di ricerca interna e per il periodo di tempo previsto 

dall’ambito delle attività definite in questa Convenzione, fatti salvi accordi 

con terze parti; 

b) di proprietà FBK se sviluppati solo da personale FBK, che ne potrà 

disporre liberamente e ne concede a UNITN e CNR licenza per esclusivi 



 

 

scopi di ricerca interna e per il periodo di tempo previsto dall’ambito delle 

attività definite in questa Convenzione, fatti salvi accordi con terze parti; 

c) di proprietà CNR se sviluppati solo da personale CNR, che ne potrà 

disporre liberamente e ne concede a UNITN e FBK licenza per esclusivi 

scopi di ricerca interna e per il periodo di tempo previsto dall’ambito delle 

attività definite in questa Convenzione, fatti salvi accordi con terze parti; 

d) di proprietà congiunta se sviluppati congiuntamente da personale 

UNITN, FBK e CNR. La valorizzazione di tali risultati sarà definita con 

apposito accordo. 

 

 

Articolo 12 

Pubblicazioni 

12.1 Le Parti si impegnano  ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle 

attività di ricerca oggetto della presente Convenzione dichiarino 

espressamente la reciproca collaborazione dandone risalto attraverso 

pubblicazioni scientifiche, partecipazioni congressuali e azioni 

divulgative e di formazione congiunte risultanti da tali attività, 

eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici competenti, 

con l’obbligo di citare le eventuali altre Parti dalla cui collaborazione tali 

Risultati sono scaturiti.  

12.2 In tutti i prodotti della ricerca risultanti da questa convenzione dovrà 

essere riportata dagli autori l’affiliazione a Q@TN, oltre alla propria 

affiliazione primaria. 

12.3 Le Parti hanno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, 

presentare o dimostrare (più genericamente “divulgare” con qualsiasi 

atto ed in qualsiasi forma) i Risultati ottenuti in maniera congiunta, previa 

comunicazione trasmessa alle altre Parti con preavviso di 14 giorni.  

12.4 Tali comunicazioni, la valutazione e la discussione sull’opportunità di 

pubblicare avvengono all’interno del CGQ. 

 

Articolo 13 

Durata della Convenzione 

13.1 La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dall’ultima 

sottoscrizione del presente atto. 

13.2 Le Parti potranno concordare per iscritto l’eventuale rinnovo della 

presente convenzione entro 30 giorni dalla scadenza della stessa. 

 

 



 

 

Articolo 14 

Recesso 

14.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione con un 

preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi all’altra Parte mediante PEC. 

In tal caso le attività in corso verranno proseguite secondo quanto 

previsto dai relativi Accordi applicativi. 

 

Articolo 15 

Responsabilità 

15.1 In relazione all’attività prestata, le Parti restano reciprocamente sollevate 

da responsabilità per ogni evento dannoso che possa accadere all’altrui 

personale e/o beni durante la permanenza presso i rispettivi locali e lo 

svolgimento delle attività oggetto del presente accordo salvo i casi di dolo 

o colpa grave. 

 

Articolo 16 

Risoluzione delle controversie e tribunale competente 

16.1 Le eventuali controversie inerenti all'interpretazione e all'esecuzione 

della presente convenzione saranno possibilmente definite in via bonaria. 

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, per ogni controversia 

il Foro competente sarà quello di Trento, con l’esclusione di qualsiasi 

altro Foro. 

 

Articolo 17 

Spese 

17.1 Le spese di bollo sono a carico di ciascuna Parte. La presente 

Convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 – Tariffa 

parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le eventuali spese di registrazione sono 

a carico della parte richiedente. 

 

Articolo 18 

Norme transitorie 

18.1 Per l’adempimento dell’attività di Q@TN nella fase di definizione 

dell’unica sede amministrativa del Laboratorio di cui all’art. 5.1, si 

stabilisce che l’ufficio di Segreteria del Centro ECT* della Fondazione 

Bruno Kessler fa funzione di sede amministrativa transitoria. La 

ricezione e gestione dei fondi attribuiti a Q@TN durante la fase 

transitoria saranno effettuati secondo le indicazioni del CPR e del CGQ 

che verranno precedentemente istituiti. 



 

 

18.2 Le Parti si impegnano a gestire congiuntamente e con personale proprio 

gli oneri amministrativi di Q@TN. Con l’istituzione dei CPR e CGQ si 

attiva il Laboratorio congiunto fra UNI-TN, FBK e CNR che declina, 

sugli argomenti, gli accordi attuativi definiti nella presente convenzione. 

 

Trento, li _____________ 

 

Università degli Studi di Trento 

Il Magnifico Rettore 

Prof. Paolo Collini 

 

________________________________ 

 

 

Fondazione Bruno Kessler 

Il Presidente 

Prof. Francesco Profumo 

 

________________________________ 

 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Il Presidente 

Prof. Massimo Inguscio 

 

________________________________ 

 

 

Allegato 1: 

Dipartimenti e Centri di UNI-TN partecipanti a Q@TN 

Dipartimenti Universitari partecipanti al laboratorio Q@TN: 

- Dipartimento di Fisica 

- Dipartimento di Matematica 

- Dipartimento di Ingegneria Industriale 

- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 

- Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione 

 



 

 

Allegato 2: 

Istituti del CNR partecipanti a Q@TN 

- Istituto Nazionale di Ottica (INO), Largo Enrico Fermi, 6, 50125 Firenze  

- Istituto di fotonica e nanotecnologie (IFN), Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 

20133 Milano 

 

Allegato 3: 

Disponibilità ed uso delle risorse 

Q@TN, in qualità di laboratorio congiunto, si avvale del contributo di 

personale tecnico, scientifico ed amministrativo afferente agli enti 

proponenti. Il personale è proposto dagli enti e approvato dal CPR. Q@TN 

si avvarrà inoltre di titolari di borse e ricercatori post-doc finanziati 

esplicitamente per partecipare alle sue attività. Il finanziamento di questi 

ricercatori viene richiesto alla Provincia Autonoma di Trento, nella misura di 

10 borse di dottorato e 5 posizioni post-doc. Questi ricercatori andranno a 

presidiare i 5 settori scientifico/tecnologici (Art. 4.1) identificati come aree di 

interesse e di eccellenza di Q@TN, per svolgere le attività strategiche indicate 

dal Comitato di Gestione (art. 7.2).  

Il laboratorio si prefigge di contribuire sostanzialmente al sostentamento e 

potenziamento della propria attività di ricerca ed innovazione attraverso la 

partecipazione a bandi di finanziamento competitivi (in particolare al 

finanziamento promosso attraverso la flagship Europea sulle tecnologie 

quantistiche), il coinvolgimento e finanziamento di progetti da parte di 

industrie del settore e la promozione di progettualità congiunte 

impresa/accademia presso vari soggetti investitori (pubblici e privati). 
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