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ACCORDO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL’INFRASTRUTTURA DI 

RICERCA EU OPENSCREEN-ERIC 

tra 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito denominato “CNR”, con sede in 

Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, in 

persona del suo Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, domiciliato per la carica 

presso la sede legale dell’Ente  

e 

l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, di seguito denominata “UNIMIB”, con 

sede legale in Milano, 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, n. 1, C.F. e P.I. 

12621570154, in persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Innantuoni, domiciliata 

per il presente atto presso la sede legale dell’Università, vista la delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2022 

e 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, di seguito denominata “UNINA”, con 

sede legale in Napoli, 80138, Corso Umberto I, n. 40, C.F. e P.I. 00876220633, in 

persona del Rettore, Prof. Matteo Lorito, domiciliato per il presente atto presso la 

sede legale dell’Università  

di seguito tutte collettivamente indicate come le “Parti”  

PREMESSO CHE 

- Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca, con personalità giuridica di 

diritto pubblico, dotato di competenza scientifica generale 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 
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e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e 

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; 

- UNIMIB ha un eccellente track record di progetti europei concessi, molti in 

qualità di coordinatore, ed è partner istituzionale di 11 Infrastrutture di Ricerca - IR 

riconosciute dall’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), 

coordinando il nodo nazionale per due di esse (BBMRI.it e DA     SSI-C     ESSDA). 

Inoltre, UNIMIB è partner istituzionale della EOSC-Association dove rappresenta 

l’Italia grazie all’elezione del proprio referente come vicepresidente dell’infrastruttura 

nel 2020. UNIMIB prende parte in modo proattivo ad altre infrastrutture nei settori 

della fisica e della scienza dei materiali come CERN, Gran Sasso, ISIS, ILL-

Grenoble, ITER ed Elettra; 

- L'Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) è una delle più 

antiche università italiane ed è attualmente anche una delle più grandi, con oltre 

70.000 studenti e 2.500 docenti. In Europa, l'UNINA ha un eccellente record di 

progetti finanziati, con 109 progetti attualmente attivi, 21 dei quali coordinati 

dall'UNINA. Inoltre, è partner di infrastrutture europee come nel settore Health & 

Food ESFRI. L'attività di ricerca dell'UNINA spazia in tutti i settori della moderna 

ricerca scientifica e ha punte di eccellenza nazionale e internazionale nella medicina 

molecolare, nell'agricoltura, nella fisica e nell'ingegneria dei materiali, nell'ingegneria 

chimica e informatica. 
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- Il Ministero dell’Università e Ricerca (di seguito MUR) attraverso il Piano 

Nazionale per le Infrastrutture da Ricerca definisce ed aggiorna le priorità nazionali 

sul tema delle Infrastrutture di Ricerca a livello nazionale ed europeo;  

- Le Infrastrutture di Ricerca riconosciute      ESFRI      sono organizzazioni 

individuate dalle comunità di ricerca europee per condurre e sostenere attività di 

ricerca di alto livello nei settori specifici fornendo strutture, risorse, competenze o 

servizi di natura unica, di comprovata qualità.    Le IR possono essere a sito unico, 

distribuite o virtuali;      

- EU OPENSCREEN-ERIC (The European Infrastructure of Open Screening 

Platforms for Chemical Biology – ERIC) è un’Infrastruttura di Ricerca distribuita 

presente nella Roadmap ESFRI 2021 che riunisce competenze interdisciplinari in 

chimica farmaceutica, farmacologia, biologia, chimica, alimentare, biofarmaceutica e 

cosmetica; 

- La missione di EU OPENSCREEN-ERIC consiste nel fornire al mondo 

accademico e industriale piattaforme di screening ad alto rendimento per 

l'identificazione di nuove molecole derivanti da fonti naturali o di sintesi chimica e per 

lo sviluppo di farmaci, additivi alimentari, nutraceutici, cosmetici, nonché prodotti per 

l'agricoltura; 

- EU OPENSCREEN-ERIC si configura come un consorzio paneuropeo che 

offre servizi relativi alla biologia chimica, tra cui sviluppo di analisi, adattamento di 

analisi, screening e chimica medicinale (inclusa progettazione di composti, sintesi, 

analisi e generazione SAR) 

- EU OPENSCREEN-ERIC ha espresso interesse per le attività svolte 

dall’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR e ha invitato l’Italia a presentare la 

domanda di candidatura come nuovo membro ai sensi dell’Art. 6 del proprio statuto;  
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- CNR ha manifestato il suo interesse a contribuire alle attività di EU 

OPENSCREEN-ERIC attraverso gli istituti di ricerca afferenti al Dipartimento di 

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSCTM), in particolare l’Istituto di 

Chimica Biomolecolare con Sede di Pozzuoli (NA), e al Dipartimento di Scienze 

Biomediche (DSB) e attraverso la propria rete infrastrutturale garantendo un apporto 

strategico per l’implementazione, lo sviluppo e la gestione delle attività nazionali ed 

europee di EU OPENSCREEN-ERIC; 

- UNIMIB ha manifestato il suo interesse a contribuire attraverso i Dipartimenti 

di Medicina e Chirurgia (DISMEC), Biotecnologie e Bioscienze (BTBS), Scienze 

Ambientali e del Territorio (DISAT) e di Statistica (DiSMEQ);      

- UNINA ha manifestato il suo interesse a contribuire attraverso il Dipartimento 

di Biologia ed il Dipartimento di Scienze Chimiche;      

- La negoziazione dei contributi italiani alla EU OPENSCREEN-ERIC è in fase 

iniziale e i possibili contributi attualmente in discussione riguardano l’offerta di servizi 

per accesso al personale delle Parti alle strutture dell’Infrastruttura Europea, training 

per personale esterno, analisi chimica e valutazione biologica di composti da partner 

dell’Infrastruttura Europea, community engagement, communication e marketing;       

- Le Parti hanno lanciato una manifestazione di interesse aperta alla comunità 

scientifica ed industriale italiana attraverso la quale valutare servizi integrativi per 

rafforzare la partecipazione italiana ad EU OPESCREEN-ERIC;      

- Al fine sottomettere la candidatura per il riconoscimento dell’Italia come 

membro di EU OPENSCREEN-ERIC, e vista la necessità di poter disporre al più 

presto e utilizzare appropriatamente i finanziamenti necessari per rispettare gli 

obblighi derivanti dall’essere membro ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto dell’ERIC, le 

Parti ritengono opportuno formalizzare con il presente Accordo il rispettivo ruolo nella 



 

5 
 

realizzazione del contributo italiano a EU OPENSCREEN-ERIC e la necessaria 

governance delle relative attività che porterà alla costituzione della Joint Research 

Unit (JRU) IT-OPENSCREEN; 

- La Legge 241/1990 prevede all’art. 15 l’istituto degli accordi tra 

amministrazioni pubbliche per adempimenti di compiti istituzionali comuni a entrambi 

gli enti stipulanti e per la realizzazione di un interesse pubblico; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.  

ART. 2 – Oggetto 

Le Parti intendono collaborare per definire il rispettivo ruolo nella realizzazione del 

contributo italiano a EU OPENSCREEN-ERIC e la necessaria governance delle 

relative attività in vista della futura costituzione della Joint Research Unit (JRU) IT-

OPENSCREEN. 

ART. 3 –Comitato di Coordinamento 

Le Parti, allo scopo di formalizzare il ruolo italiano in EU OPENSCREEN-ERIC, 

intendono nominare una Comitato di Coordinamento con il mandato di: 

a) analizzare ed interpretare lo statuto e il regolamento (Rules of Procedure) 

dell’EU OPENSCREEN-ERIC; 

b) effettuare una analisi dei costi ed i benefici della partecipazione italiana all’ 

ERIC e sviluppare una proposta di progetto condivisa dagli Enti parte del presente 

Accordo per la candidatura italiana; 

c) elaborare un modello di governance e di operatività tecnica ed economica 

della futura JRU IT-OPENSCREEN per il coordinamento del nodo italiano e la 

rappresentanza nazionale presso l’Assemblea Generale di EU OPENSCREEN; 
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d) definire i criteri generali per la ripartizione annua delle quote del Fondo 

Ordinario Enti (FOE) destinato dal MUR al nodo italiano di EU OPENSCREEN-ERIC. 

L’effettiva ripartizione avverrà in seguito alla deliberazione degli organi della futura 

Joint Research Unit (JRU) IT-OPENSCREEN, e previa stipula di apposito accordo 

e) verificare l'interesse di altre istituzioni di ricerca e aziende italiane alle attività 

e ai servizi di EU OPENSCREEN-ERIC. 

Il Comitato di Coordinamento sarà composto da almeno tre membri in 

rappresentanza di ciascuna Parte. I membri saranno nominati con successivo atto 

da ciascuna delle Parti. 

ART. 4 – Representing Entity 

Le Parti concordano che il CNR sia la      Representing Entity dell'Italia nell’ EU 

OPENSCREEN-ERIC, ai sensi dell’Art. 9, comma 4, del regolamento (CE) n. 

723/2009, per la partecipazione dell’Italia a EU OPENSCREEN-ERIC.  

ART. 5 – Aspetti Finanziari 

Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. 

La member fee per la partecipazione italiana come Membro effettivo ad EU 

OPENSCREEN-ERIC è di € 250.000,00 (euro duecentocinquatamila/00). Tale 

importo è basato su quanto previsto dallo Statuto di EU OPENSCREEN-ERIC così 

come dettagliato nell’Annex 2 “Annual financial contribution by Members, Observers 

and intergovernmental Organisations of the ERIC”. L’importo è stabilito sulla base 

dell’indicatore stabilito al comma 5 dell’Annex 2; 

Il Quadro del Finanziamento Annuo includerà inoltre le spese di costituzione e 

sviluppo del nodo nazionale, i costi del personale per i tre Enti fondatori della JRU, 

le attività di training, le attività di community engagement, communication e 

marketing. 
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Come previsto dall'Art. 3 della presente Convenzione, il Comitato di Coordinamento 

avrà il compito di fare una valutazione economica per la copertura dei costi operativi 

e di gestione della futura JRU IT-OPESCREEN, stabilendo la richiesta economica da 

includere nella proposta di candidatura al MUR. L’esito della valutazione economica 

e il progetto saranno condivisi tra gli Enti Parte del presente Accordo prima della 

presentazione della candidatura. 

ART. 6 – Durata 

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà 

validità per un periodo di tempo non superiore ai 2 (due) anni e comunque fino alla 

costituzione della JRU IT-OPENSCREEN che sarà condizionata all’effettiva 

individuazione delle fonti di finanziamento per l’adesione italiana a EU 

OPENSCREEN-ERIC e all’approvazione del quadro finanziario, elaborato dal 

comitato, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni. 

L’eventuale recesso dall’Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei 

soggetti firmatari, sarà esercitato con comunicazione da trasmettere mediante posta 

elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo art. 12 con un preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni. 

ART. 7 – Riservatezza 

Ciascuna Parte si impegna – anche per i rispettivi componenti del Comitato di 

Coordinamento -  a non divulgare a terzi i dati e le informazioni ricevute dalle altre 

Parti per le finalità del presente Accordo, nonché le elaborazioni realizzate 

congiuntamente con le altre Parti. 

ART. 8 – Trattamento dei Dati Personali 

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo 

per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
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196/2003, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di 

quanto previsto dai propri Regolamenti 

Le informative delle Parti sono accessibili ai seguenti link: 

UNIMIB: https://www.unimib.it/privacy;  

CNR: https://www.cnr.it/it/privacy-cookie-policy 

UNINA: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy 

ART. 9 – Disposizioni conclusive 

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà̀ essere concordata per iscritto fra le 

Parti ed entrerà̀ in vigore fra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione di tutte 

le Parti.  

ART. 10 – Risoluzione delle controversie 

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente 

Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 

1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 

ART. 11 – Stipula 

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 

del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le 

eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 

L’imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 

1972] è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 

95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 48,00 
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ART. 12 – Comunicazioni 

Le comunicazioni tra le Parti relative all’Accordo dovranno essere indirizzate: 

se al CNR: 

- PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

- E-mail: direzione.generale@cnr.it 

se a UNIMIB: 

- PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it    

- E-mail: ricerca@unimib.it (Area della Ricerca); 

se a UNINA:  

- PEC: uff.grandiprogetti@pec.unina.it  

- E-mail: uff.grandiprogetti@unina.it  

Letto, approvato e sottoscritto 

Il presente Accordo è sottoscritto in data (*)  

Roma, firma della data digitale  

Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza (**)  __________________________ 

Presidente  

Milano, firma della data digitale  

Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Prof.ssa Giovanna Innantuoni(**)  __________________________ 

Rettrice 

Napoli, firma della data digitale  

Università degli Studi di Napoli 

Prof. Matteo Lorito (**)  __________________________ 

Rettore 
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* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. 

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 

2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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