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CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L’ALMA MATER STUDIORUM-

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL DOTTOR 

FRANCESCO MINARDI, RICERCATORE DEL CNR, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 

N. 240/2010 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in prosieguo denominato CNR, con sede in Roma, 

Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, C.F. n. 80054330586, P.l. n. 02118311006, rappresentato 

dal Professor Lucio D’Alessandro, legale rappresentante dell’Ente,  

e 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, in prosieguo denominata “Università”, 

con sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33, C.F. n. 80007010376, P.l. n. 01131710376, in persona 

del Rettore e legale rappresentante professor Francesco Ubertini, 

 

entrambe nel seguito congiuntamente denominate anche come “Parti”, 

premesso che 

- in base al D. Lgs. n. 127/2003 e al D. Lgs. n. 213/2009, il CNR è un Ente pubblico nazionale 

con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei 

principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, 

tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie 

diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati; 

- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 

nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 

sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della 

collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;  

- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale del personale 

dipendente promuovendo e realizzando apposite Convenzioni con le Università; 

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro 

compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo 

forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati; 

- l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e 

ricercatori a tempo pieno di “svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, 

sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune 

interesse”; 

- l’art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 

4 aprile 2012, n. 35, sancisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra 
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questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli 

enti di ricerca stessi"; 

- il Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, del 26 settembre 2011, recante "Stipula di convenzioni per consentire ai professori e 

ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo 

le modalità di ripartizione dei relativi oneri", fissa i criteri per la stipula delle convenzioni sopra 

richiamate; 

- con Decreto n. 24786 del 27 novembre 2012, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha approvato la "Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per 

consentire ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso 

un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica 

e di ricerca presso un'università"; 

- CNR e Università hanno sottoscritto in data 29/07/2009 una Convenzione Quadro per la 

collaborazione nello svolgimento di programmi di ricerca e formazione, successivamente 

prorogata con modifiche con Atto Integrativo del 18/09/2013 e con Addendum all’Atto Integrativo 

del 09/01/2017, avente ad oggetto attività di trasferimento tecnologico e attivazione di corsi di 

dottorato congiunti, prorogando la validità della detta Convenzione fino al 30/06/2020; 

- Successivamente in data 08/07/2020 è stata stipulata una Convenzione quadro di 

collaborazione che ha integrato tutto gli aspetti già disciplinati nei precedenti atti, prevedendo la 

possibilità di svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte di ricercatori di ruolo del CNR 

presso l’Università e attività di ricerca da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo 

presso il CNR attraverso convenzioni tra le Parti stipulate ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 

2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35; 

- la stipula della presente convenzione è di reciproco interesse delle Parti, essendo 

finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti 

nelle due Istituzioni; 

- considerato che la convenzione ex art. 6 comma 11 della L. 240/2010 sottoscritta dalle 

Parti per il periodo 01/04/2018.31/03/2021, che inizialmente prevedeva la condivisione delle 

attività del professor Marco Ridolfi dell’Università di Bologna e del dottor Francesco Minardi del 

CNR, in seguito a cessazione del prof. Ridolfi dai ruoli dell’Ateneo di Bologna, rimane in vigore fino 

a naturale scadenza solo per le attività relative al dottor Francesco Minardi; 

- è emersa la volontà delle due Parti di continuare a condividere, attraverso la stipula di 

una nuova convenzione per la realizzazione di obiettivi comuni, le attività istituzionali del dottor 

Francesco Minardi, primo ricercatore dell’Istituto Nazionale di Ottica –CNR, nato a Bologna il 

02/10/1969; 

- il dottor Minardi ha espresso il proprio consenso alla stipula della presente convenzione 

e a svolgere la propria attività presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” 

dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; 

- il Consiglio di Amministrazione dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con 

propria delibera adottata in data 30/03/2021 ha autorizzato la sottoscrizione della presente 

Convenzione, previo parere favorevole del Senato Accademico del 23/03/2021; 

- tutto ciò premesso,  

 

si stipula e conviene quanto segue 
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Art. 1 

PREMESSA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne forma il 

primo patto. 

 

 

Art. 2 

OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE 

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è finalizzata al conseguimento 

di obiettivi di comune interesse, consistenti nello sviluppo della reciproca collaborazione al fine di 

promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico. 

In particolare, ai fini della presente convenzione, tali finalità saranno perseguite mediante la 

condivisione delle attività istituzionali del dottor Francesco Minardi, primo ricercatore dell’Istituto 

Nazionale di Ottica –CNR, il quale collaborerà con il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto 

Righi” dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. 

 

 

Art. 3 

OGGETTO E RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Per ciascun anno di durata della convenzione, il dottor Minardi svolgerà l’87% delle sue attività 

presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Alma Mater Studiorum-

Università di Bologna. 

Nell’87% delle attività svolte presso UNIBO il dottor Minardi svolgerà anche le 120 ore di didattica 

frontale e relativa didattica integrativa. 

 

 

Art. 4 

DURATA 

La convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dal 1 aprile 2021, rinnovabile per un altro 

anno, su accordo delle Parti.  

Per il periodo di durata della presente convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni 

per l'utilizzo del medesimo personale ne' avviate procedure di selezione del personale per la 

copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico. 

 

 

Art. 5 

AMMINISTRAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Lo svolgimento dell’attività didattica/di ricerca secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 

non comporta alcun mutamento nel rapporto di lavoro del personale interessato. Pertanto, il 

relativo trattamento economico e previdenziale resta invariato. 

Il dottor Minardi assicurerà lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione 

correlandola alle esigenze ed all’orario di servizio (laddove previsto) della struttura in cui andrà 
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ad operare, nel rispetto del regolamento della struttura ospitante e dei relativi criteri 

organizzativi. 

La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Direttore/Dirigente della struttura di afferenza 

del ricercatore interessato, tenendo conto del diverso regime giuridico dei professori universitari 

e dei ricercatori del CNR.  

Ai fini della gestione delle presenze in servizio, laddove previste, il responsabile della struttura in 

cui verrà svolta l’attività didattica/di ricerca di cui alla presente convenzione, dovrà inoltrare alla 

Struttura indicata al comma precedente un’attestazione circa le presenze del personale 

interessato, con cadenza mensile. 

 

 

Art. 6 

ONERI STIPENDIALI 

Le parti stabiliscono che in relazione agli oneri stipendiali il CNR erogherà mensilmente quelli 

relativi al dottor Minardi, con successiva richiesta di rimborso per la percentuale di attività svolta 

presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.  

L’Università di Bologna si impegna a trasferire al CNR per tutta la durata della convenzione l’87% 

della spesa annua lorda complessivamente sostenuta per il trattamento economico del dottor 

Minardi, previa richiesta dettagliata del CNR con cadenza semestrale posticipata. Potranno essere 

concordate tra le Parti eventuali modifiche alla cadenza del versamento, ad es. in relazione a 

esigenze rendicontuali. 

La spesa complessiva annua lorda sostenuta attualmente per il trattamento economico del dottor 

Minardi, II livello I Ricercatore- fascia 5, è pari a €  87.643,11. 

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, previa richiesta dettagliata del CNR, si impegna a 

trasferire allo stesso Ente ulteriori oneri derivanti da incrementi stipendiali di cui il dottor Minardi 

potrà beneficiare per effetto dell’applicazione di disposizioni anche future derivanti dalla 

contrattazione collettiva di comparto, ma con efficacia per il periodo oggetto della presente 

convenzione. 

 

Art. 7 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'  

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui 

all’art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’apporto dei ricercatori di ruolo degli 

enti di ricerca è considerato, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca del 27 novembre 2012, in proporzione alla durata e alla quantità dell’impegno 

prestato presso l’ateneo.  

Ai fini della VRA (Valutazione Ricerca di Ateneo) l’attività del dottor Minardi non sarà valutata. 

 

 

Art. 8 

PARTECIPAZIONE A BANDI COMPETITIVI  

E’ possibile per il dottor Minardi presentare un progetto di ricerca competitiva a nome dell’ente 

ospitante, avendo concordato la possibilità di gestire i fondi ricerca presso la struttura dell’ente 
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ospitante, qualora la durata della convenzione, ivi compresi gli eventuali rinnovi, sia compatibile 

con la durata del progetto finanziato e fatte salve le verifiche sul bando emesso dall’ente 

finanziatore e la possibilità di modificare le modalità di rimborso degli oneri stipendiali, così come 

disciplinati dall’art. 6, in base alle necessità rendicontuali disciplinate dallo specifico programma 

di finanziamento. 

Nell’ambito dell’attività di ricerca, in caso di partecipazione del dottor Minardi a bandi competitivi 

dei programmi di finanziamento europeo Horizon 2020 e Horizon Europe, sarà prevista la 

partecipazione del CNR nella forma di “USE OF IN-KIND CONTRIBUTIONS PROVIDED BY THIRD 

PARTIES AGAINST PAYMENT”, ex art. 11 Grant Agreement. 

Ai fini della corretta rendicontazione del costo e della capacità di giustificare quest’ultimo, il CNR 

dovrà consegnare tempestivamente ad UNIBO tutta la documentazione necessaria a giustificare 

il costo di personale rendicontato (quali ad esempio cedolino stipendiale, pagamento degli oneri 

previdenziali, etc.) e il relativo tempo svolto per attività ricerca (ad es. timesheet). 

In particolare, il dottor Minardi è responsabile scientifico, per UNIBO, del progetto GA numero 

964531 “Cryst ^3”, il cui coordinatore è UNIBO e CNR è parte terza. Per obblighi e responsabilità 

derivanti dalla partecipazione del dottor Minardi al progetto citato, vedasi l’allegato alla presente 

convenzione. 

 

ART.9 

PROPRIETA’ DEI RISULTATI E DIRITTO DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si danno atto che, per tutta la durata 

della stessa, potranno essere condivisi documenti, informazioni, know-how, dati, materiali e altri 

risultati, compresi i trovati già brevettati, brevettabili, oggetto di domande di brevetto, di 

rispettiva titolarità (nel seguito “background”). Il background verrà messo a disposizione di 

ciascuna Parte gratuitamente e per i soli scopi di cui alla presente Convenzione. Nulla di quanto 

alla presente Convezione è da intendersi come un conferimento o una concessione ad una delle 

Parti di diritti d’uso o di sfruttamento del background di titolarità dell’altra. 

Ai fini della presente Convenzione, per “Risultato” si intende ogni dato, informazione e 

conoscenza, di qualsiasi tipo, derivante dalle attività svolte nell’ambito di e in adempimento alla 

presente Convenzione. Si precisa che il termine definito al singolare deve intendersi come riferito 

anche al plurale. Le Parti concordano che tutti i Risultati e gli eventuali diritti di proprietà 

industriale ed intellettuale ad essi relativi, derivanti dall’attività svolta nell’ambito di e in 

adempimento a quanto previsto nella presente Convenzione, saranno a titolarità congiunta delle 

Parti, in quote da definirsi di volta in volta sulla base dei contributi intellettuali, tecnici e finanziari 

delle Parti. Sono fatti salvi diversi accordi separati tra le Parti . 

Limitatamente ai Risultati generati dal dottor Francesco Minardi nell’ambito del Progetto Cryst 

^3, varranno le disposizioni specifiche di cui al punto 5 dell’Allegato. 

  

 

 

Art. 10 

DIRITTO DI VOTO ED ELETTORATO 
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Il Dott. Minardi, per effetto dell’esecuzione della presente convenzione, acquisirà la qualifica di 

membro aggiunto del Consiglio del corso di studio nell’ambito del quale sarà impegnato in attività 

didattiche.  

Nel Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia il dottor Minardi parteciperà come uditore. 

Il dottor Minardi, per la durata della convenzione, non eserciterà l’elettorato attivo e passivo 

presso gli Organi del Dipartimento di Fisica e Astronomia né presso gli Organi dell’Alma Mater 

Studiorum-Università di Bologna. 

 

 

Art. 11 

COPERTURA ASSICURATIVA – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il CNR e l’UNIVERSITA’ provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato, 

in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente 

convenzione. 

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 

nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la Convenzione, nel rispetto della normativa per la 

sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. 

Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad 

entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università, al fine di 

definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell’ambito delle proprie attività 

didattiche e di ricerca. 

 

 

Art. 12 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Le Parti si impegnano ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento 

dati personali e sensibili. 

In relazione alla Convenzione e ai sensi e agli effetti del D. lgs 196/03, le parti prendono atto e 

acconsentono che i dati personali da loro forniti formino oggetto, nel rispetto della legge, di 

trattamento per eseguire gli obblighi della Convenzione, di legge ovvero per adempiere a quando 

disposto dagli organi di vigilanza. 

I titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. 

 

 

Art. 13 

RISOLUZIONE 

Ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente accordo per sopravvenute esigenze didattiche o 

scientifiche, a mezzo dichiarazione di recesso da comunicare per iscritto alla controparte e, per 

conoscenza, anche al personale interessato. 

La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il personale interessato revochi il 

proprio consenso a svolgere la propria attività didattica/di ricerca presso l’UNIVERSITA’/CNR. La 

revoca dovrà essere comunicata ad entrambe le Istituzioni coinvolte. 
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La risoluzione della convenzione, ai sensi dei commi precedenti, ha effetto a far data dall'inizio 

dell'anno successivo ovvero, nel caso di attività di ricerca, allo scadere del sesto mese successivo 

alla ricezione della dichiarazione di recesso/dichiarazione di revoca. 

 

 

Art. 14 

CLAUSOLE FINALI 

Ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell’ambito delle procedure di accreditamento dei 

corsi di studio, il personale interessato sarà conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta 

presso l’Università secondo quanto indicato nel relativo articolo. 

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

sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare 

qualsiasi procedimento giudiziale. 

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere 

fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione sarà deferita alla 

competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro di Roma. 

Ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio legale nella propria sede in epigrafe 

indicata. 

La Convenzione viene sottoscritta 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 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. 

La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo in forma virtuale, tale imposta sarà versata per 

metà dell’importo da ciascuno dei due Atenei.  

La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese verranno poste a carico della 

parte istante.  

 

 

 

 

 

Il rappresentante legale del CNR  Il Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum 

-Università di Bologna 

 

Prof. Lucio D’Alessandro       Prof. Francesco Ubertini 

(firma digitale)    (firma digitale) 
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Allegato 

 

Obblighi  e Responsabilità delle Parti derivanti dalla partecipazione al progetto Grant 

Agreement numero 964531 “Cryst ^3”  

 

Fermo restando quanto pattuito con la Convenzione e limitatamente alle attività svolte dal 

dottor Minardi nell’ambito del progetto Cryst ^3, le Parti concordano quanto segue. 

 

1.Obblighi del CNR 

1.1. Il CNR è individuato come “Parte terza” di UNIBO, ex ART. 11 — Use of in-kind contributions 

provided by third parties against payment, del GA del Progetto Cryst ^3 (“Progetto”). A tal fine, 

nel quadro delle attività previste dalla Convezione, il CNR metterà a disposizione di UNIBO, per le 

attività specificate nell’Annex I del GA, l’attività del dott. Minardi come risorsa prestata. In 

particolar modo, il dott. Minardi sarà responsabile scientifico del Progetto Cryst ^3, di cui Unibo è 

coordinatore. 

1.2. Il CNR si obbliga in modo specifico:  

a) a mettere a disposizione l’attività del dott. Minardi per svolgere le attività previste dal GA, con 

la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto dell’attività e tenendo in 

considerazione che detta risorsa è necessaria per adempiere le obbligazioni che nascono dal GA;  

b) a predisporre tutta la documentazione necessaria come specificato infra, per la 

rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le regole e i tempi indicati da UNIBO come 

Beneficiario del GA; 

c) a redigere e inviare le relazioni richieste da UNIBO sull’attività compiuta entro i termini indicati 

e secondo gli schemi forniti da UNIBO;   

d) a rispettare le direttive di massima di UNIBO per l’attuazione del Progetto, nelle fasi descritte 

nell’Annex 1 del GA, e per permettere a UNIBO di adempiere agli obblighi di rendicontazione 

tecnica e finanziaria;  

e) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate di cui viene a conoscenza, sia che riguardino 

UNIBO sia che riguardino i terzi in relazione al Progetto, in conformità a quanto specificato al 

successivo punto 4;  

f) a comunicare a UNIBO nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano 

compromettere la messa a disposizione delle risorse e pertanto l’esatta esecuzione dell’attività;  

g) a sottoporsi, anche dopo il termine del Progetto, ai controlli della Commissione 

Europea/Agenzia Esecutiva, della Corte dei Conti, dell’OLAF, fornendo tutti i documenti e le 

informazioni richiesti, permettendo l’accesso nei propri locali e permettendo le ispezioni e 

verifiche necessarie.  

1.3. Il CNR metterà a disposizione i seguenti documenti, necessari per la rendicontazione per 

Progetto:   

• Decreto di Nomina o contratto di assunzione del dott. Francesco Minardi; 

• Cedolini costo annuo lordo ente relativi agli anni 2021-2024 necessari alla 

rendicontazione delle ore/uomo che il dott. Minardi ha svolto presso UNIBO sul Progetto; 

• Quietanze di pagamento personale strutturato relative ai cedolini di cui al punto 

precedente anni 2021-2024 

• F24 relativi al pagamento degli oneri previdenziali e contributivi di cui ai punti precedenti; 
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• Modalità di calcolo del costo orario del Dott. Minardi, e documentazione di supporto 

(normative, contratti, delibere, regolamenti, etc). 

 

2. Responsabilità del CNR come Parte Terza nell’ambito del progetto Cryst ^3 

2.1 CNR, come Parte Terza di UNIBO nell’ambito del Progetto, è responsabile per tutti i danni 

derivanti ad UNIBO dalla mancata o inesatta esecuzione degli obblighi previsti dal GA e dai suoi 

allegati, richiamati dal presente Allegato e dallo svolgimento delle sue attività nell’ambito del 

Progetto. In particolare CNR sarà responsabile se, a causa della sua condotta, UNIBO non sarà in 

grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Agenzia 

Esecutiva, così come descritti nel GA, e quelli assunti nei confronti degli altri partner del Progetto.  

2.2. CNR dovrà tenere indenne UNIBO dalle eventuali pretese, azioni, richieste di danni degli altri 

Beneficiari di Progetto e di terzi in relazione all’inadempimento delle obbligazioni assunte dalla 

stessa con la partecipazione al progetto e in virtù del presente Allegato.  Nei limiti consentiti dalla 

legge, e fatto salvo il dolo e la colpa grave, tale responsabilità si intende limitata alla quota di 

contributo finanziario previsto nel Progetto spettante al CNR.  

Per i danni subiti, UNIBO può rivalersi sulle somme dovute a CNR nell’ambito del Progetto. 

 

3. Obblighi di UNIBO come Beneficiario nell’ambito del progetto Cryst ^3 

3.1. UNIBO si obbliga a rispettare la normativa applicabile al GA e al presente Allegato e, in modo 

specifico a mettere a disposizione e a comunicare al dott. Minardi nell’ambito del Progetto , tutte 

le informazioni necessarie all’esatta esecuzione delle attività tenuto fermo l’obbligo di segretezza.  

 

4. Obblighi di confidenzialità nell’ambito del progetto Cryst ^3, 

4.1. CNR si impegna espressamente, a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute da 

UNIBO nel contesto di Progetto e qualificate espressamente e per iscritto come confidenziali al 

momento della comunicazione per tutta la durata del Pprogetto e per ulteriori 5 anni dalla data 

di fine del Progetto medesimo. 

4.2. CNR si impegna pertanto a: non divulgare o rendere accessibili a soggetti terzi, in tutto o 

in parte, le informazioni confidenziali; non utilizzare in alcun modo le informazioni confidenziali 

per finalità diverse dallo svolgimento delle attività previste nel Progetto; a restituire o distruggere 

immediatamente, dietro semplice richiesta da parte di UNIBO, ogni documento ed ogni altro 

materiale contenente le informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che 

ne prescriva la conservazione.  

4.3.  Gli obblighi di riservatezza non trovano applicazione con riferimento a:  

• informazioni, dati e conoscenze che siano espressamente destinati alla diffusione tra il 

pubblico;  

• informazioni, dati e conoscenze che siano di pubblico dominio o siano comunque già 

liberamente accessibili;  

• informazioni, dati e conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico 

dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la 

loro divulgazione non sia stata causata da fatto illecito;  

• informazioni, dati e conoscenze in relazione ai quali UNIBO fornisca il consenso scritto alla 

loro diffusione o alla loro libera accessibilità, nei limiti del consenso prestato;  
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• informazioni, dati e conoscenze che CNR possa dimostrare di essere state in suo legittimo 

possesso in un momento antecedente a quello in cui le sono state comunicate da UNIBO;  

• informazioni che CNR è tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di 

norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei 

limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui CNR sia effettivamente 

tenuta a comunicarle o a renderle accessibili. 

4.4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine 

finale del Progetto, in quanto ciò sia compatibile con il contenuto di dette obbligazioni. 

 

5. Proprietà dei risultati e Diritti di Proprietà industriale e intellettuale nell’ambito del 

progetto Cryst ^3 

Ai fini del presente  Allegato, per “Risultato” si intende ogni dato, informazione e conoscenza, di 

qualsiasi tipo, derivante dalle attività svolte dal dottor Minardi nell’ambito e in adempimento di 

quanto previsto nel Progetto. Si precisa che il termine definito al singolare deve intendersi come 

riferito anche al plurale.  

Le Parti prendono atto che, nell’ambito del Progetto e ai fini della sua esecuzione, il dottor 

Minardi, attraverso il suo Istituto di afferenza, ha dichiarato di non conferire alcun background 

specifico.  

Le Parti prendo atto inoltre che, nell’ambito del Grant Agreement e ai fini dell’esecuzione del 

Progetto, UNIBO ha assunto impegni specifici con i partner in relazione alla proprietà, all’accesso 

e all’utilizzo dei Risultati. 

Fermo restando quanto sopra e in considerazione del ruolo effettivo – di cui all’art. 1 del presente 

Allegato - del dottor Minardi nell’ambito del Progetto, le Parti concordano che UNIBO sarà 

l’esclusivo titolare di tutti i Risultati e di tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale ed 

intellettuale ad essi relativi, , salvo diversi accordi tra le Parti, da formalizzarsi per iscritto. 

I Risultati potranno in ogni caso essere utilizzati gratuitamente dal CNR, anche oltre il termine 

della presente Convenzione, per le proprie attività non commerciali di ricerca e didattica. 
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