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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma (RM) - Piazzale Aldo Moro n. 7 (cod. Fiscale/Partita IVA n. CF. 

80054330586 | PI. 02118311006), nella persona della Presidente e Legale Rappresentante, Prof.ssa Maria Chiara 

Carrozza, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto, 

E 

Scuola IMT Alti Studi Lucca, con sede in Lucca, Piazza San Ponziano, 6 -55100- Lucca (Cod. Fiscale/Partita IVA n. CF. 

92037570469 | PI. 02235840465), nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Professor Rocco De Nicola, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed autorizzato alla stipulazione del presente atto, 

E 

Scuola Normale Superiore, con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri 7, codice fiscale 80005050507, rappresentata per la 

firma del presente atto dal Prof. Luigi Ambrosio, direttore della Scuola, 

E 

Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna, con sede in Pisa (Cod. Fiscale /Partita IVA n. 93008800505), 

Piazza Martiri della Libertà 33, rappresentata per la firma del presente atto dalla Prof.ssa Sabina Nuti, Rettrice della 

Scuola ed autorizzata alla stipula del presente atto, 

E 

Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze (Cod. Fiscale /Partita IVA n. 01279680480), nella persona del Legale 

Rappresentante, Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed autorizzato 

alla stipulazione del presente atto, 

E 
 

Università di Pisa, con sede in Pisa (Cod. Fiscale 80003670504 / Partita IVA n. 00286820501), nella persona del Legale 

Rappresentante, Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed autorizzato 

alla stipulazione del presente, 

E 
 

Università degli Studi di Siena con sede in Siena (Cod. Fiscale 80002070524 /Partita IVA n. 00273530527), nella persona 

del Legale Rappresentante, Rettore Prof. Francesco Frati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ed autorizzato 

alla stipulazione del presente atto, 

 
nel seguito indicate come "Parti", 

 
Premesso che 

a. In data 6 luglio 2020 è stato approvato dalla Giunta della Regione Toscana, e successivamente sottoscritto tra la 

Regione Toscana e le Parti, un Protocollo di intesa quale presupposto per attività condivisa tra le Parti finalizzata 
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alla costituzione di un Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico su Big Data & 

Artificial Intelligence (di seguito CBDAI) in attuazione della Strategia Regionale Industria 4.0 e dell'Agenda 

Digitale Regionale; 

b. le Parti, come previsto dal Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana, intendono realizzare in CBDAI attività di 

formazione, ricerca e sensibilizzazione su Big Data, Data Science e Artificial Intelligence in modo da supportare 

le piccole e medie imprese, gli enti pubblici e i professionisti nel comprendere e sfruttare le potenzialità offerte 

da questi strumenti; 

c. l'azione del CBDAI si configura come un supporto tecnico scientifico e di ricerca ad una politica regionale sui temi 

dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale come dettagliato nel Piano dei costi e delle attività di cui all’Articolo 10.  

Considerato che 

le Parti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 

 
Articolo 1 – Istituzione del Centro 

1. Le Parti, con il presente Accordo, intendono istituire il “Centro regionale per la ricerca, la formazione e il 

trasferimento tecnologico su Big Data & Artificial Intelligence” (CBDAI), e regolamentarlo come centro di 

coordinamento delle attività nell'ambito dei Big Data e dell’Artificial Intelligence svolte all'interno delle Strutture 

delle Parti coinvolte, identificate come previsto all’Articolo 9. Le Parti, attraverso il Centro, svolgono le attività 

indicate nel presente articolo. 

2. CBDAI offre un supporto tecnico e scientifico alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese Toscane e a tutti gli 

enti pubblici e privati interessati ai temi dei Big Data, della Data Science e dell’Artificial Intelligence per 

l'identificazione delle potenzialità ed opportunità di innovazione disponibili grazie ai risultati di ricerca in queste 

aree. Il CBDAI mette a loro disposizione le conoscenze, le competenze, i dati, gli algoritmi, gli strumenti software 

e le infrastrutture di ricerca disponibili nelle Parti, realizzando anche le funzioni di un Osservatorio Toscano su 

tali tematiche. 

3. CBDAI promuove la conoscenza delle opportunità e delle soluzioni connesse ai temi dei Big Data, della Data 

Science e dell’Artificial Intelligence nell’ambito dei processi di digitalizzazione, anche in collaborazione con i Poli 

di innovazione. 

4. CBDAI realizza attività di formazione a tutti i livelli, dalle scuole all’università, alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni, sui temi dei Big Data, della Data Science e dell’Artificial Intelligence. 

5. CBDAI sviluppa attività di technology/knowledge transfer verso gli enti e le imprese attraverso azioni mirate di 

formazione e/o scouting di tecnologie e risultati scientifici sviluppati nel Centro e di possibile interesse per le 

imprese (spin-in) o per la formazione di nuove realtà imprenditoriali (spin-off), anche in collaborazione con i Poli 

di innovazione regionali e gli Uffici di Trasferimento tecnologico delle Parti. 

6. CBDAI potenzia e valorizza, anche a livello nazionale ed internazionale, il sistema regionale della ricerca e le sue 
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conoscenze e competenze in materia di Big Data, Data Science e dell’Artificial Intelligence, anche favorendo 

l’insediamento sul territorio toscano di laboratori di ricerca e sviluppo dei più significativi player industriali del 

settore. 

7. CBDAI contribuisce alla predisposizione di progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico, in risposta a bandi 

regionali, nazionali ed europei da parte delle strutture coinvolte e di altre istituzioni toscane. 

8. CBDAI supporta la Regione Toscana nella definizione dei programmi di finanziamento partendo dall'analisi dei 

fabbisogni in tema di Big Data, Data Science e dell’Artificial Intelligence delle Pubbliche Amministrazioni e delle 

imprese Toscane. 

9. Le strutture delle Parti coinvolte nel CBDAI predispongono e aggiornano periodicamente il Piano dei costi e delle 

attività secondo quanto previsto all’Articolo 10. Nell’ambito della realizzazione di tale Piano potranno essere 

stipulate convenzioni specifiche tra le Parti, la Regione Toscana ed eventuali altre parti. 

Articolo 2 – Governance 
1. Gli organi di governo del CBDAI sono individuati nell'Organo di indirizzo e nel Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

Articolo 3 – Organo di Indirizzo 

1. L'Organo di Indirizzo è formato da un rappresentante per ognuna delle Parti ed elegge al proprio interno, con 

maggioranza assoluta dei componenti, il Direttore del CBDAI. 

2. L’Organo di Indirizzo ha il compito di approvare, all’unanimità, richieste di adesione al CBDAI di altre Parti, 

nonché di coinvolgimento nel CBDAI delle strutture delle Parti, secondo quanto stabilito all’Articolo 9. 

3. L'Organo di indirizzo ha il compito di definire le regole per la partecipazione ad iniziative e progetti, approvare, 

a maggioranza assoluta dei componenti, tali regole, il Piano dei costi e delle attività predisposto dal CTS secondo 

quanto previsto all’Articolo 10, e stabilire quale soggetto gestisce i relativi budget. L’Organo di Indirizzo ha 

facoltà di apportare modifiche al Piano suddetto, sentito il CTS. 

4. Per ogni progetto approvato nell’ambito del CBDAI (formazione, divulgazione, valorizzazione, sviluppo, 

consulenza, ricerca), l'Organo di indirizzo, sentito il CTS , nomina un responsabile e un suo vice che hanno la 

responsabilità della realizzazione del progetto stesso, e ne coordinano le attività. 

5. L’Organo di Indirizzo ha il compito di valutare ed approvare la relazione annuale del Direttore, predisposta 

secondo quanto previsto all’Articolo 5. 

6. La partecipazione dei rappresentanti della Parti all'Organo di indirizzo è a titolo gratuito. 

7. Ad eccezione di quelle previste ai commi 1, 2 e 3 del presente Articolo, le deliberazioni dell’Organo sono valide se 

è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se sono adottate a maggioranza dei votanti. A parità di voti, 

prevale quello del Direttore. 

8. I membri dell’Organo durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente. 

9. L’Organo è convocato dal Direttore almeno tre volte l’anno per gli adempimenti di sua competenza, o quando ne 

faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche tramite strumenti 

telematici. 

10. Il rappresentante legale di ciascuna Parte nomina il proprio rappresentante nell’Organo, sentite le Strutture della 

Parte coinvolte nel CBDAI. 
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Articolo 4 – Comitato tecnico scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è formato da due rappresentanti ciascuno per CNR, Università di Firenze e 

Università di Pisa, ed un rappresentante ciascuno per Università di Siena, Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Scuola 

Normale Superiore e Scuola Superiore S. Anna. 

2. Il CTS ha il compito di predisporre il Piano dei costi e delle attività secondo quanto previsto all’Articolo 10, e 

coordinare le relative attività approvate dall’Organo di Indirizzo. 

3. Il Direttore del CBDAI partecipa al CTS, in rappresentanza della propria Parte, ne è il coordinatore, e nomina, tra 

gli altri membri del CTS, un vice-coordinatore. 

4. Il vice-coordinatore del CTS decade al termine del mandato del Direttore. 

5. Ciascuna Parte sostiene eventuali oneri per l'attività dei propri membri nel CTS. 

6. La partecipazione dei rappresentanti delle Parti al CTS è a titolo gratuito. 

7. Le deliberazioni del CTS sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se sono adottate a 

maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del coordinatore. 

8. I membri del CTS durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente. 

9. Il CTS è convocato dal coordinatore almeno tre volte l’anno per gli adempimenti di sua competenza, o quando ne 

faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche tramite strumenti 

telematici. 

10. Il rappresentante legale di ciascuna Parte nomina il proprio (o i propri) rappresentante(i) nel CTS, su indicazione 

delle Strutture della Parte coinvolte nel CBDAI. 

Articolo 5 – Direttore 

1. Il Direttore del CBDAI ha il compito di rappresentare il CBDAI nei confronti della Regione Toscana, altre Istituzioni 

pubbliche o private e altri possibili committenti, presiedere e convocare l'Organo di indirizzo ed il CTS. Per 

quanto riguarda il CTS, può delegare il vice-coordinatore a farlo in sua vece. 

2. Il Direttore, assieme al CTS, predispone una relazione che include un consuntivo annuale delle attività svolte. La 

relazione è sottoposta all’Organo di Indirizzo per valutazione ed approvazione. 

3. Il Direttore, assieme al CTS, predispone il Piano dei costi e delle attività, i suoi aggiornamenti ed integrazioni, 

secondo quanto previsto all’Articolo 10. 

4. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo di Indirizzo, rimane in carica per 3 

(tre) anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. 

5. Il Direttore svolge le funzioni previste nel presente Accordo a titolo gratuito. 

Articolo 6 – Sede 
1. Il CBDAI ha una sede di coordinamento delle attività presso la Parte che esprime il Direttore.  

2. Il CBDAI ha sedi operative a Firenze, Pisa e Siena e sedi amministrative presso le Parti. Le sedi operative realizzano 

attività specifiche all’interno del Piano di cui all’articolo 10 e costituiscono un punto di raccordo con il territorio. 

Le sedi amministrative gestiscono i finanziamenti per la realizzazione del Piano di cui all’articolo 10. 

Articolo 7 – Durata e rinnovo 

1. Il presente Accordo ha durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il CBDAI rimarrà 
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attivo per tutto il periodo di vigenza dell'Accordo. 

2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, per una medesima durata, attraverso scambio di note tra i 

rappresentanti legali delle Parti a mezzo posta elettronica certificata. 

Articolo 8 – Risorse finanziarie, umane e strumentali 

1. Il presente Accordo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti, salvo quanto eventualmente pattuito in 

eventuali successivi accordi. 

2. Le apparecchiature e attrezzature scientifiche in dotazione presso le strutture di ciascuna delle Parti utilizzate 

nei programmi di ricerca congiunti potranno essere dislocate presso le sedi delle altre Parti sulla base di accordi 

che disciplinano la ripartizione degli oneri di manutenzione e di assicurazione e gli aspetti relativi alla sicurezza. 

3. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale delle altre Parti, incaricate dello 

svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta 

individuate. 

4. Al fine di una razionalizzazione delle risorse, ciascuna Parte potrà concedere ad altra Parte che ne faccia richiesta 

le proprie attrezzature e apparecchiature scientifiche in comodato d'uso al fine di soddisfare specifici bisogni di 

interesse pubblico. 

Articolo 9 – Adesioni, modifiche e recesso 

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone 

comunicazione scritta alle altre Parti, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 90 

(novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le 

Parti di comune accordo non decidano diversamente. 

2. Ogni modifica o integrazione delle condizioni del presente Accordo, perché sia valida, dovrà essere concordata 

tra le Parti in forma scritta ed entrerà in vigore a seguito della sottoscrizione delle Parti. 

3. Al momento della sottoscrizione del presente Accordo, le Strutture di ciascuna delle Parti coinvolte nel CBDAI 

sono le seguenti: 

• per il CNR: l’Istituto di Scienze e Tecnologie dell'informazione e l’Istituto di Informatica e Telematica; 

• per la Scuola IMT Alti Studi Lucca: Area Computer Science and Application, Area Economics and 

Institutional Change; 

• per la Scuola Normale Superiore: la Classe di Scienze e la Classe di Scienze Politico-Sociali; 

• per la Scuola Superiore S. Anna: l’Istituto di Management, l’Istituto di Economia, l’Istituto DIRPOLIS, 

l’Istituto TECIP, il Dipartimento “EMbeDS”; 

• per l'Università di Pisa: il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e il Dipartimento di 

Informatica; 

• per l'Università di Firenze: il Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni e il Dipartimento di 

Ingegneria dell'Informazione; 

• per l'Università di Siena: il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. 
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4. Ulteriori strutture delle Parti che desiderino essere coinvolte nelle attività del CBDAI ne devono fare richiesta 

motivata all’Organo di Indirizzo tramite il proprio rappresentante nell’Organo. Tali richieste dovranno essere 

approvate all'unanimità dall'Organo di Indirizzo di cui all'Articolo 3, sentito il CTS di cui all’Articolo 4. 

5. Il presente Accordo può essere esteso ad altre Università, Scuole di Studi Superiori, Enti di Ricerca operanti in 

Toscana su richiesta motivata degli stessi. La richiesta di adesione dovrà essere approvata all'unanimità 

dall'Organo di Indirizzo di cui all'Articolo 3, sentito eventualmente il CTS di cui all’Articolo 4. 

6. Professori e ricercatori afferenti alle Parti, che intendano aderire al CBDAI, devono farne richiesta motivata al 

Direttore. Le richieste di adesione debbono essere approvate dal Direttore, sulla base del parere del CTS. Gli 

aderenti si impegnano a partecipare attivamente alle attività promosse dal CBDAI. 

7. Gli aderenti di cui al comma 6 del presente Articolo, possono terminare la loro partecipazione al CBDAI dandone 

comunicazione scritta al Direttore. 

Articolo 10 – Piano dei costi e delle attività 

1. Il CTS predispone un Piano dei costi e delle attività sulla base di linee guida fornite dall’Organo di indirizzo. Tale 

Piano descrive, specificandone il relativo budget, i progetti e le attività che verranno intraprese dal CBDAI, e viene 

sottoposto all’Organo di Indirizzo, che lo approva secondo quanto previsto all’Articolo 3. 

2. Il Piano dei costi e delle attività viene aggiornato annualmente dal CTS e sottoposto all’Organo di Indirizzo che 

lo approva secondo quanto previsto all’Articolo 3. 

3. Il Piano dei costi e delle attività può venire integrato in qualunque momento con nuovi progetti e attività 

proposti dalle Parti tramite i loro rappresentanti negli organi del CBDAI. Le proposte di nuovi progetti vengono 

predisposte dal CTS, che le invia all’Organo di Indirizzo per eventuale approvazione secondo quanto previsto 

all’Articolo 3. I membri dell’Organo di Indirizzo possono altresì proporre nuovi progetti ed attività ad 

integrazione del Piano suddetto, che vengono approvati, sentito il CTS, secondo le modalità previste all’Articolo 

3. 

Articolo 11– Sicurezza 

1. Le parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come prioritaria. Per tale motivo si 

impegnano a collaborare ai fini del rispetto delle normative cogenti e del raggiungimento dei più elevati standard 

di salute e sicurezza. Sono considerati lavoratori i dipendenti, i collaboratori o il personale comunque 

riconducibile alla definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (in seguito TU). 

2. Ciascuna Parte si impegna a garantire la rispondenza dei locali, delle attrezzature e delle procedure di lavoro alle 

vigenti normative in materia di salute e sicurezza. Si impegna altresì ad assicurare che i propri lavoratori 

impegnati nelle attività derivanti dalla presente convenzione: 

• abbiano ricevuto una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• siano idonei al lavoro. 

3. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte debbano accedere ai luoghi di lavoro dell’altra per svolgere attività di 

natura puramente intellettuale (riunioni, colloqui, attività consulenziale, ecc.), il Datore di Lavoro della Parte 

ospitante assicura che i luoghi frequentati e gli impianti ivi presenti non li espongano a rischi. Li informa inoltre 
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sui comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato (procedure di emergenza ed evacuazione, 

ecc.). Nel caso in cui le attività da svolgere espongano i lavoratori ospitati a rischi, il Datore di Lavoro della Parte 

ospitante, anche per mezzo del relativo Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 

del TU, promuove le azioni di cooperazione e di coordinamento volte a eliminare o, ove ciò non fosse possibile, 

a ridurre i rischi da interferenza per i lavoratori propri e per quelli della Parte ospitata. A tal fine redige un 

documento di coordinamento e cooperazione tra le Parti, il quale deve essere firmato dai Datori di Lavoro o dai 

loro delegati alla sicurezza. 

4. Le Parti si impegnano a valutare attentamente, nell’ambito di ciascun progetto, gli aspetti etici, avvalendosi, se 

del caso, di specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comitato Etico di competenza individuato tra i comitati etici 

delle Istituzioni afferenti.  

 
Articolo 12 - Coperture assicurative e sicurezza 

1. Le Parti reciprocamente si danno atto di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente 

normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi) con riferimento al proprio personale chiamato a svolgere 

le attività oggetto della presente Convenzione. 

2. Le Parti provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il proprio personale 

impegnato nelle attività di cui alla presente Convenzione in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del 

lavoro.  

3. Ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai 

propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

4. Ciascuna Parte sarà responsabile della valutazione dei rischi per i locali di uso esclusivo e della relativa gestione 

degli accessi; sarà inoltre responsabile dell’attuazione dei seguenti obblighi di legge: 

• sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori; 

• informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori; 

• fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori. 

5. Nei casi di utilizzo comune di laboratori e attrezzature, al fine dell'adempimento degli obblighi sopra elencati, si 

concorda fin d’ora che: 

• la valutazione dei rischi e la gestione degli accessi ai locali saranno a carico della Parte ospitante;  

• gli altri obblighi elencati all’art. 12.4 saranno, invece, a carico del Datore di lavoro della Parte che ha attivato 

il rapporto di lavoro con il lavoratore, a qualsiasi tipologia risponda. 

6. L’autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di 

apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni 

eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui 

sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente 

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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7. In ordine alla gestione di eventuali situazioni di pericolo grave ed immediato, la Parte ospitante è responsabile 

della redazione del Piano di emergenza. 

8. Ciascuna delle Parti consentirà alle altre l'accesso ai propri locali. Per la Parte ospitata valgono le norme e i 

regolamenti della Parte ospitante che si farà carico dell’informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi 

presenti e sulle misure e regole di sicurezza (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, ecc.). 

 
Articolo 13 – Riservatezza 

1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su ogni informazione, notizia o dato di cui 

dovessero avere conoscenza in esecuzione del presente Accordo e a farne un utilizzo strettamente funzionale 

e limitato all'esecuzione del medesimo.  

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a: 

• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 

qualsiasi informazione proprietaria e confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte, senza il preventivo 

consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse; restando in ogni caso ferma la 

responsabilità della Parte che riceve le informazioni confidenziali nei confronti della Parte che le divulga 

in caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei succitati soggetti; 

• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 

proprietaria e confidenziale trasmessa dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 

Accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse; 

• conservare, con la massima cura e diligenza, le informazioni proprietarie e confidenziali, limitando il 

numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività 

relative all’esecuzione del presente Accordo. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del 

carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio 

definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti nel presente Accordo; 

• astenersi dal copiare, duplicare riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le 

informazioni proprietarie e confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle 

attività oggetto del presente Accordo. L'obbligo di riservatezza resta valido ed efficace per 3 anni 

successivi alla data di cessazione per qualunque causa dell'Accordo. 

Articolo 14 - Proprietà Intellettuale 

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i 

dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, 

ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento 

amministrativo o giudiziario impongano un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali 

dati provengono. 

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, 

ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà 

il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia 

espressamente e previamente previsto. 
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3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per 

le attività di cui al presente protocollo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità 

alle regole indicate da tale Parte definita "titolare". 

4. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall’esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad 

essi relativi saranno di titolarità congiunta delle Parti che vi hanno contribuito. Salvo quanto dispone la legge in 

materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile  al riconoscimento della paternità 

dell’invenzione, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme 

di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d’autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in 

pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità 

dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte  al conseguimento del risultato inventivo e delle 

partecipazioni finanziare delle Parti.  La tutela e la gestione della proprietà intellettuale sui risultati dei progetti 

di ricerca comuni costituirà oggetto di specifici accordi tra le Parti. 

5. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere 

riconosciuto e menzionato il contributo di ciascuna delle Parti che ha contribuito. 

Articolo 15 – Trattamento dei dati 

1. I dati riportati nel presente Accordo, cui le Parti danno il consenso all’utilizzo, saranno trattati per le finalità 

strettamente necessarie all’esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie previste dal 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia 

di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente Accordo 

sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per negligenza, dolo 

o errori materiali o derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto 

cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle 

misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) e dal 

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. 

3.  In particolare, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle misure di sicurezza (Art. 32). Inoltre, ai sensi degli artt. 13 e 14 della suddetta normativa le parti si impegnano 

reciprocamente ad informare eventuali interessati per le finalità e modalità del trattamento. 
Articolo 16 – Controversie 

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere 

relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo eventualmente ricorrendo agli 

strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie. 

2. Le controversie che non potranno essere risolte in via amichevole saranno devolute alla competenza esclusiva del 

Tribunale di Pisa.  

Art. 17 – Comunicazioni 
1. Ogni comunicazione tra le Parti inerente il presente Accordo ed il suo svolgimento dovrà avvenire ai seguenti 

indirizzi: 

• per il Consiglio Nazionale delle Ricerche: protocollo.isti@pec.cnr.it e protocollo.iit@pec.cnr.it 
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• per la Scuola IMT Alti Studi Lucca: imtlucca@postecert.it 

• per la Scuola Normale Superiore: protocollo@pec.sns.it 

• per la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna: protocollo@sssup.legalmailpa.it 

• per l’Università degli Studi di Firenze: disia@pec.unifi.it e dinfo@pec.unifi.it 

• per l’Università di Pisa: ing.informazione@pec.unipi.it e informatica@pec.unipi.it 

• per l’Università degli Studi di Siena: pec.diism@pec.unisipec.it 
 

Articolo 18 – Registrazione e spese 

1. Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 

24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla 

Legge 21.02.2014. 

2. Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale 

delle Parti ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della L. 241/1990, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 

del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972, assolta in modo virtuale a carico di 

CNR-ISTI, a seguito dell’autorizzazione n° 112274 rilasciata dall’AdE in data 20 luglio 2018. 

3. Il presente Accordo non comporta la corresponsione di una quota associativa. 

4. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) 

del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede. 

Articolo 19 – Rimandi 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle 

norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza 

(Presidente) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 

 

Per la Scuola IMT Alti Studi Lucca 

Prof. Rocco De Nicola 

(Direttore) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 
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Per la Scuola Normale Superiore 

Prof. Luigi Ambrosio 

(Direttore) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 

 

Per la Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant’Anna 

Prof.ssa Sabina Nuti 

(Rettrice) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 

 

Per l’Università degli Studi di Firenze 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 

(Rettrice) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 

 

Per l’Università di Pisa 

Prof. Paolo Maria Mancarella 

(Rettore) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 

 

Per l’Università di Siena 

Prof. Francesco Frati 

(Rettore) 

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i. 
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