
 

ACCORDO DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE 

TRA 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 

00185, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona della Presidente Prof.ssa Maria 

Chiara Carrozza; 

E 

L’Associazione Centro di Competenza START4.0 (nel seguito Associazione), con sede in Genova, Corso 

Perrone 24, CAP 16152, codice fiscale e partita IVA 02586330991, nella persona della Presidente Prof.ssa 

Paola Girdinio; 

di seguito anche definiti congiuntamente come le Parti e, disgiuntamente, la Parte; 

per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla convenzione operativa stipulata in data 

PREMESSO CHE: 

I. In data 04/09/2019 le Parti hanno sottoscritto una Convenzione triennale (di seguito CONVENZIONE) 

finalizzata a definire le condizione e le modalità per garantire supporto al funzionamento organizzativo 

ed operativo del Centro di Competenza START4.0 per la realizzazione ottimale dell’articolato 

programma di azioni finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Decreto 

Direttoriale del 29/01/2018, rivolto alla costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione 

su tematiche Industria 4.0 nella forma del partenariato pubblico-privato; 

II. Nel triennio trascorso dall’avvio del Centro di Competenza, il CNR, oltre ad aver assunto il ruolo di 

promotore capofila del partenariato pubblico-privato e del programma finanziato dal MISE, ha 

ricoperto – e ricopre tuttora – un ruolo centrale e strategico nella progettazione e sviluppo delle 

iniziative di START4.0 in fruttuosa sinergia con le imprese e con gli altri enti coinvolti nel Centro e 

con importanti ricadute in termini di nuova progettualità, supporto all’innovazione e al trasferimento 

tecnologico;   

III. Considerati i ritardi causati dall’emergenza pandemica da Covid-19 nello sviluppo di alcune delle 

attività programmate e avviate dal Centro START4.0, quest’ultimo ha trasmesso al MISE la richiesta 

di prorogare di ulteriori 12 mesi i termini per la realizzazione del programma di attività del Centro 

stesso, accordata dal MISE con il nuovo termine dell’1/09/2023; 

IV. Conseguentemente, le Parti ravvisano l’esigenza e l’opportunità di prorogare la durata della 

CONVENZIONE; 

 

 



 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, con il presente atto: 

1. Convengono di rinnovare la durata della CONVENZIONE fino al primo settembre 2023; 

2. Ferma restando ogni altra condizione già concordata nella CONVENZIONE, stabiliscono di: 

2.1 Individuare quali membri del Comitato operativo, previsto all’articolo 5 della CONVENZIONE 

medesima, i seguenti: 

- Paola Girdinio per START4.0 

- Roberto Marcialis per il CNR  

2.2 Sostituire la tabella di cui all’ALLEGATO B della CONVENZIONE “Personale CNR dedicato 

alle attività dell’Associazione START4.0” con quella allegata al presente atto. 

2.3 Stabiliscono di considerare le Premesse e l’Allegato (quest’ultimo costituito da: la tabella B di cui 

al precedente punto 2.2). 

 3.    per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla convenzione operativa stipulata in data 04 

settembre 2019. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche  Per l’Associazione Centro di Competenza START4.0 

La Presidente      La Presidente 

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza    Prof.ssa Paola Girdinio 

 

  

  



TABELLA B 

Personale CNR dedicato alle attività dell’Associazione START4.0 

Cognome e nome  
N. Matricola 

CNR  
Profilo  

Prestazione lavorativa 

annua espressa in 

percentuale (%)  

BORELLO Gian Piero 27773 Primo tecnologo Fino a 15% 

CELLA Silvia 27954 Primo tecnologo Fino a 25% 

CIOCIA Paolo 10573 Operatore tecnico Fino a 15% 

DE DONATIS Roberta 27946 Tecnologo Fino a 20% 

DE ALMEIDA NUNES MANGANARO 

Josè Carlos 
27423 Collaboratore tecnico Fino a 15% 

MARCIALIS Roberto 9849 Primo tecnologo Fino a 20% 

MILLIO Marco 27638 Collaboratore tecnico Fino a 15% 

NARDUCCI Elisabetta 27436 Tecnologo Fino a 30% 

PALAZZO Nicoletta 27001 Tecnologo Fino a 30% 

RAIMONDO Marco 27770 Collaboratore tecnico Fino a 15% 
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