ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA UNIVERSITÀ DEGLI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”,
UNIVERSITÀ ..... e UNIVERSITÀ ....
TRA
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore, Prof.
Paolo Garbarino, nato a Canelli (AT) il 27/02/1954, domiciliato per il presente atto in Via Duomo, 6 –
Vercelli e autorizzato alla stipula del presente Atto da………..
E
l’Università degli Studi di ________________, rappresentata dal Rettore, Prof. ______________, nato
a …………….. il ……………., domiciliato per il presente atto in…….. e autorizzato alla stipula del
presente atto da………..
E
l’Università di ______________, rappresentata dal Rettore, Prof. ___________________, nato a
…….. il ……….., domiciliato per il presente atto in …………………………….. e autorizzato alla
stipula del presente Atto da………..
nel seguito collettivamente indicati come “Università”
PREMESSO
–

che le “Università” hanno tra le loro missioni e fini istituzionali, oltre alla formazione e alla
ricerca, il dialogo con la società e il trasferimento della conoscenza;

–

che tra le tematiche di ricerca delle “Università” rientra lo studio dei conflitti etnico-religiosi
presenti nelle democrazie e ordinamenti giuridici, specialmente dell’area euro mediterranea

–

che le “Università” intendono condurre e potenziare attività ed iniziative volte a favorire il
perfezionamento delle metodologie di ricerca e instaurare una collaborazione sistematica
nell’ambito delle attività di formazione degli imam in collaborazione con il Ministero degli
Interni;

–

che le “Università” non intendono dar luogo a rapporti con prestazioni corrispettive ma
esclusivamente ad una attività di collaborazione di interesse istituzionale.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità dell’Accordo
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e si intendono quindi integralmente
recepite.
Le “Università” riconoscono il carattere strategico delle tematiche di ricerca descritte in premessa e
concordano sulla necessità di instaurare una reciproca collaborazione finalizzata alla promozione di un
progetto di ricerca fondato sulla formazione della nuove generazioni di imam._Le “Università”, con il
presente Accordo, intendono quindi definire, come di seguito specificato, i reciproci impegni
nell’ambito della collaborazione, promuovendo la realizzazione congiunta delle seguenti azioni:
1)

potenziare i rapporti e le sinergie ;

2)

divulgare notizie e informazioni relative all'attività presso istituzioni operanti nel campo della

cultura, della ricerca e della vita economica;
3)

favorire uno stretto collegamento tra gli studiosi italiani e stranieri che hanno interesse per tali

attività;
4)

promuovere attività accademiche anche attraverso l’organizzazione congiunta di appositi

eventi, quali seminari, giornate, incontri, convegni di studio aventi come oggetto ;
5)

costituire un punto di riferimento e aggregazione per;

6)

favorire la partecipazione delle amministrazioni locali e le organizzazioni di categoria per il

supporto e la diffusione di tali iniziative
Articolo 2 - Obblighi delle “Università”
Nell’ambito del presente Accordo le “Università” si impegnano a porre in essere tutte le attività
necessarie per la realizzazione congiunta delle azioni di cui all’art. 1.
Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle “Università”, che si impegnano altresì a reperire
risorse per le iniziative che concorderanno di realizzare.
Articolo 3 – Comitato di Coordinamento - Responsabili dell’accordo
Con la sottoscrizione del presente Accordo le “Università” convengono di costituire un apposito
“Comitato di coordinamento” coincidente con il Comitato Scientifico del progetto FIDR, composto
dai responsabili indicati ai seguenti commi, con il compito di pianificare, organizzare e coordinare le
attività da intraprendersi nell’ambito della reciproca collaborazione.
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” indica quale responsabile del
presente Accordo il Prof. Roberto Mazzola
L’Università degli Studi dell’Insubria indica quale responsabile del presente Accordo il Prof.
Alessandro Ferrari;
L’Università di Milano-Statale indica quale responsabile del presente Accordo il Prof. Silvio Ferrari
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Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica
A ciascuna parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle
conoscenze da essa autonomamente sviluppate nell’ambito delle attività disciplinate dal presente
accordo.
I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà
libera con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla
collaborazione fra le “Università”.
Articolo 5 – Durata e rinnovo
Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell’ultima sottoscrizione e avrà durata di tre anni. Al
termine potrà essere rinnovato previa deliberazione dei competenti organi accademici.
Articolo 5 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
Qualora si rendesse necessario, le “Università” si impegnano ad effettuare quanto necessario per
consentire al personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo l’accesso alle strutture di
ciascuna delle “Università” di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale delle relative
attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in
conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, previa eventuale stipula di
apposito accordo in tal senso.
Il personale di ciascuna delle “Università” contraenti è civilmente responsabile dei danni causati a
terzi nell’esercizio della propria attività. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio
personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Vercelli, lì…………………………
per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
IL RETTORE

IL REFERENTE

Prof. Paolo Garbarino

Prof.

__________________________

__________________________

Luogo, lì…………………………
per l’Università ____________________
IL RETTORE

IL REFERENTE
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Prof.

Prof.

__________________________

__________________________

Luogo, lì…………………………
per l’Università di _______________________
IL RETTORE

IL REFERENTE

Prof.

Prof.

__________________________

__________________________
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