
Convenzione tra i! l’Univers愉degii Studi di Trieste

e

il Circo寒o de=a Cultura e deile Arti - Trieste

L’Universita degii Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche “Universita’’, COn Sede Iegaie in

PiazzaIe Europa, 1 - 34127 Trieste言n pe「SOna deI Rettore e legaie 「appresentante pro tempore,

Prof. Maurizio Fe「megIia, natO a Trieste (TS), i1 9 ottob「e 1955, Per la carica ed agli effdtti de看

PreSente attO domiciIiato p「esso la sede de=,Unive「sita, ii quaie interviene non in proprio ma in qua=ta

di rappresentante iegale, autO「izzato alia stipuIa deI presente atto con deIibera dei ConsigIio di

Amministrazione dei 28 giugno 2O19

iI Ci「COIo de=a Cultura e de=e Arti輸丁rieste in p「OSieguo denominato anche `(CircoIo’’, COn Sede legale

in Via San Nico16 7 - CAP 34121 Trieste, in persona dei P「esidente e iegale 「app「esentante pro

temporeAvv. Sergio Cecovini nato a Trieste (TS) i1 23 settembre 1940, Per Ia ca「ica ed agli effetti

dei presente atto domiciiiato presso ia sede deI CircoIo言i quale interviene non in prop「io ma in qualita

di rappresentante Iegale, autOrizzato a=a stipula del p「esente atto in base a=a deIibera del Consigiio

Direttivo deI 21 dicemb「e 2018,

di seguito anche indicate ‘`Pa「ti”

P「emeSSO Che

一i’Universita di Trieste e il CircoIo de=a CuItura e de=e Arti -T「ieste avevano gia stipulato una

Convenzione di co=aborazione di durata triennale per attuare un piu stretto co=egamento tra Ia realta

accademica e que=a eIettivamente impegnata ne=a sto「ia, ne=a tuteia, ne看看a frujzione, ne=a

PrOmOZione de=a esp「essione artistica e cuIturale di una citta che vanta lunghe e soIide t「adizioni,

ed intefldono ora 「innovare i rispe請vi impegn=n taI senso;



一I,Universita di Trieste ha, t「a le finaIita statutarie, la promozione, i’organizzazione, la d肺usione de=a

「icerca scientifica e dei suoi 「isuitati, io svolgimento de=’insegnamento superio「e nei divers川ve冊

PreVisti da=,ordinamento universita「io e, aItresう, 10 SViIuppo delIa coope「azione scientifica e didattica

intemazionale;

- l’Universita, tramite iI Settore pe「 = trasferimento de=e conoscenze- SBA, PrOmuOVe e 「ealizza

Servizi per iI t「asfe「imento e Ia divulgazione de=e conoscenze, anChe in co=abo「azione con le

St「utture PrePOSte a=e attivita di rice「Ca;

- l’Universita intende vaIorizzare momenti di aggregazione, aI fine dj favorire la migIiore integrazione

tra la citta di Trieste, e i suoi studenti e docenti, PrOmuOVendo una pi心ampia f「uizjone sociale e

Cuitu「aie de=e p「OP「ie conoscenze;

- iI Ci「coIo della CuItura e de=e A軸ha, t「a le finaIita statutarie, Ia promozione de看ia cultu「a e de=’arte

mediante confe「enze, COnVegni, dibattiti, COnCe申esposizioni e pubbIicazioni

- COStituisce vocazione deI Circoio, in coerenza con = prog「amma di sviiuppo de=e proprie attivita,

COilabo「a「e con istituzioni ed ent主mediante la promozione di iniziative cuituraii a vantaggio di tutta

la citta di Trieste;

- il CircoIo言n sintonia con le vicende sto「iche di T「ieste, Segue COn attenZione le trasformazioni

SOCiali e cultu「aii deila citta, mOduiando Ia p「opria attivita in funzione de=a d肝usione cuItu「aIe piu

ampia; teStimone, attraVe「SO le sue manifestazioni, di un nuovo e compIesso dialogo tra mondo

umanistico e rice「ca scientifica;

- Per iI conseguimento de=e p「op「ie finalita, Sia l’Unive「sita che ii Circoio possono avvaIersi delia

CO=aborazione di soggetti pubb=ci e p「ivat申ta看iani e stranieri, mediante convenzioni, COntratti e

accordi;

COnVengOnO e Stipulano quanto segue

ArticoIo l - Ogge慣O

Le町9meSSe SOPra indicate costjtuiscono pa巾e integrante de=a presente Convenzione Quadro.



Le Pa面si impegnano 「eciprocamente, ne=,ambito e nei rispetto de=e specificita e finalita istituzionaIi’

secondo le 「ispettive normative e pe「 quanto di competenza di ciascuno, a PrOmuOVe「e, SViluppa「e

e consolida「e iniziative di co=abo「azione per realizzare e promuove「e ia d肝usione e l’aggio「namento

cuitu「aIe nei pi心svariati campi de=o scib=e, attraVe「SO attivita di divuIgazione’「ice「Ca e dida同Ca.

A軸Coio 2 - Obiettivi e p「oge仰

Le co=aborazioni di cui aI precedente artico10 POtrannO COnSistere, a titoIo esemplificativo言n:

a) attivita di studjo e rice「ca scientifica condotte su fondi bibiiografici e archivistici, teSe a

VaIo「izza「e “ pat「imonio documentaie in possesso deiie Pa申

b〉　azioni di sostegno ad a請vita iegate aiくくturismo culturaie’’, mediante la 「edazione di guide e

CataIoghi, anChe su suppo面muItimedia=;

C) o「ganizzazione di conferenze, Semina「i ed incontri;

d) o「ganizzazione d=aborato「i didattici;

e) eiabo「azione di ogni altra moda=ta conco「demente 「itenuta da=e Pa「くi cong「ua aI

COnSeguimento delie fina=ta di cui in premessa,

Per contribui「e a realizzare gIi obiettivi e progetti come sopra definiti, ii Cj「COio de=a Cultura e de=e

A巾mette a disposizione I,impo巾ante raccolta di documenti che costituiscono I’archivjo sto「ico deI

CircoIo, teStimonianza de=a propria attivita da1 1946 ad oggi, mentre i,Universita deg= Studi di Trieste

Si impegna a considerare, COn Particoia「e favore, eVentuali richieste dei Circo看o volte a rendere

disponib掴PrOP「ie competenze, Struttu「e e Serviz=0gistici, ne看i冊ento di integrare Ia 「eaIta

accademica con le attivita del Circoio.

Art. 3 - Modaiita della co=aborazione

Ne=’ambito de=a p「esente Convenzione Quad「o, COmPete a=e strutture organizzative dj entrambe

ie PaTti臆ProPOrre le iniziative di co=aborazione riconducib帥ai p「ecedenti articoii・



Le modaIita attuative de=e predette co=abo「azioni, qual=a reaiizzazione di progetti di ricerca

applicata o alt「e iniziative in o「dine ad attivita scientifiche e/O di formazione 「itenute di comune

interesse pe「 il perseguimento degii obiettivi prefissati, POt「annO, di voIta in voIta’eSSe「e 「egOiate da

SPeCifici atti e/O aCCOrdi che costituiramo parte integrante de=a p「esente Convenzione"

Nei caso di convenzioni, COntratti e acco「di, COmunque denominati, StipuIati a titoIo oneroso言n

rife「imento a=a p「esente Convenzione, eSSi dovranno comunque 「ient「a「e ne=’ambito de=e finaiita

istituzionaIi de=’Ateneo, OVVe「O:

-　attivita scientifiche, Strumenta" e/O di co=aborazione, O COmunque d=nteresse generaie

de=’Ateneo;

一　attivita didattiche, COmPreSi, t「a l’aItro, CO「Si non curricula「i, Semina「i, Cidi di conferenze.

Gli atti e/o accord=n questione dovramo prevedere ii referente, i termini e Ie modaIita degii impegni

「ispettivamente deI CircoIo e de=a struttura organizzativa de=’Ateneo - ivi compresa l’u輔zzazione

dei rispettiv=oca" e strumentazioni, la localizzazione e l-ampiezza deg= spaz主Ia messa a

disposizione de=e utenze e dei servizi necessa「i al funzionamento de=e struttu「e’inciuso quanto

attiene a=a sicurezza e a=a protezione sanitaria - Ie modai胎e i termini di pagamento e le eventuaii

COndizioni pe「 l冊Iizzazione de=a proprieta inte=ettuale e ia pubbIicazione dei risuItati"

La p「esente Convenzione non costituisce base pe「 derogare a=a no「mativa sui contra仙Pubb=ci n6

a suo- PrlnC-P- Saivo espressa esenzione normativa o applicab冊a di diversa discipiina・

ln ogni ope「a o scritto reiativi a=e specjfiche attivita ope「ative di ricerca di cui al presente atto, dovra

essere menzionato I,intervento de=e Pa面quali Enti pat「OCinant=e a側vita medesime・

A巾icoIo 4 - Referenti de=a Convenzione

Pe「 i,attuazione e la gestione de=e attivita di cui agli a皿1 e 2, le Pa軸designano cjascuna un

「eferente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni ve「ificandone

Peri9gicamente la reaiizzazione.



Per i’Unive「sita degIi Studi di T「ieste iI referente e iI prof・ PaoIo Quazzoio.

Pe「 ii CircoIo la refe「ente e la prof.ssa Cristina Benussi.

In caso di sostituzione deI prop「io referente ciascuna Parte informer訓’altra non appena possib=e

COn COmunicazione scritta.

Articoio 5 - Clausola di non concorrenza

Le attivita svoIte in attuazjone de=a presente Convenzione non devono, in aicun modo,

rappresentare attivita in concorrenza con que=a de=’Ateneo" ln caso contrario, iI Referente

universita「io de看la Convenzione di cui a冊art. 4 e tenuto a comunica「e senza 「itardo eventuaIi

Situazioni di con輔tto d’interesse effettivo o potenziaIe,

ArticoIo 6鵜Clauso看a di segretezza

Le Parti s=mpegnano a non portare a conoscenza di terzi info「mazioni, dati tecnic主documenti e

notizie di caratte「e riservato, riguardant=-aitra parte di cui venisse「o a conoscenza in fo「za

de=’attivita svolta ne=’ambito de=a co=abo「azione instau「ata con e nell’ambito della p「esente

Convenzione Quadro,

Articoio 7 - Ciausola di limitazione di responsabilita

il Ci「coIo non si assume le obbljgazioni de旧Universita ne la 「appresenta, agendo sempre ed

esclusivamente in nome e per conto p「oprio, Salvo che vi sia auto「izzazione espressa da parte

de看l’Universita.

L,Universita non si assume Ie obbligazioni deI Circoio ne lo 「appresenta, agendo sempre ed

esclusivamente in nome e pe「 conto p「oprio, SaIvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del

Ci「coi0.

E, esetusa臆Ogni ga「anzia deil,Unive「sita per Ie obbligazioni contratte dai CircoIo; e Parimenti esciusa



Ogni ga「anzia deI CircoIo per Ie obb看igazioni cont「atte da=’Universita"

Articolo 8 - Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Pe「 consentire lo svoIgimento de=,attivita di 「icerca le Pa巾mettono reciprocamente a disposizione

I’uso dei propri Iocali, laboratori, attreZZature e Servizi tecnici.

Pe「 Ia specificita e l'impianto normativo che contraddistinguono Ia gestione degIi impianti e dei servizi

info「matici e teIematic=e Pa巾dovramo conco「da「e le modaIita di utilizzo, tenutO COntO dei

COnSeguenti carichi economici e de=e esigenze di 「iso「Se umane neCeSSarie, eSPlicitandoie in forma

PaIese negli atti di stipula.

A軸COIo 9 - Coperture assicurative e Sicu「ezza

Ciascuna Parte garantisce Ie coperture assicurative d=egge contro " rischio degi=nfo血ni deI

P「OPrio personale e/O deg= studenti/iaureandi/specializzandi/dotto「and=mpegnati ne=o svolgimento

deiie attivita concordate ai sensi e nei quad「o deIla presente Convenzione, anChe p「esso =0Cali e i

Iabo「atori de旧aitra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoItre, la copertura assicurativa per Ia propria responsab冊a civile ve「SO

terzi (R.C,T), COmPreS= danni a=e apparecchiature in uso e/O COnSegna.

Le persone afferenti a=e Pa軸COnt「aenti sono tenute ad uniforma「Si ai 「egolamenti disc印nari e di

Sicurezza in VIgOre ne=e sedi di esecuzione de=e attivita attinenti aiia presente Convenzione, nel

rispetto recip「oco de=a no「mativa pe「 la sicurezza dei lavorato「i di cui ai D"Lgs. n" 81/08 e successive

modificazioni e integrazioni.

Articoio lO - P「oprieぬinte看iettuaie dei risuttati

In ogni caso, fatti saivi i dirittj moraii e pat「imoniaii degli autor口diritti di proprieta sui 「isuItati

de=,attivita inte=ettuale e di rice「ca aventi 「iIevanza economica, nOnCh6 i 「elativi di「itti a=o



sf「uttamento economico, Sa「annO determinati di voita in voita p「O quOta inventiva a seconda

de=-apporto di ciascun Ente e 「egoiati da specifici accordi t「a Ie Parti in confo「mita a=a normativa

Vigente, e SarannO COmunque SOttOPOSti a=,approvazione degIi Organi competenti.

ArticoIo = - Trattamento dei dati personaii

I dati t「attat=n esecuzione de=a p「esente convenzione, SarannO ut=izzati per i soii fin=stituzionali

nel rispetto de=e vigenti disposizioni normative per Ia protezione o riservatezza dei dati e deile

informazioni.

A巾icoIo 12 - Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere da=a data di sottoscrizione e potra

essere rinnovata, a SCadenza, Pe「 uIteriori pe「iodi t「iennali, COn SCambio di comunicazioni scritte,

aimeno tre mesi prima de=a scadenza.

Le Pa巾potranno 「ecede「e da=a ConVenzi前e,QOn un PreaWiso di tre mesi.

II preawiso pe「 il recesso e ridotto a 45 giomi neI caso di inattivita protratta, O attivita che rappresenti

dupiicazione di altre, O Che abbia pe「 OggettO Ia produzione di beni e servizi non strettamente

COrrelati con = pe「Seguimento de=e proprie finaIita istituzionaIi.

Le Pa砧Si 「iservano ait「es同diritto di recede「e per giusta causa quaIora I’attivita de「ivante da=a

PreSente Convenzione comporti occasio=e di impegno non compatibiie con ie prop「ie risorse

finanziarie.

in ogni caso iI recesso dev’essere.comuni9atO alla cont「OParte COn lettera raccomandata A/R (O

tramite Posta Elettronica Ce輔icata).

ArticoIo 13 - Controversie

Pe子音quaI廿nque cont「ove「sia reIativa a=a p「esente Convenzione, nOn altrimenti 「isoIvibile’e



COmPetente in via esclusiva = Foro di Trieste.

Articolo 14 “ Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quad「o di rife「imento pe「 I’attivazione dei 「apporti

Obbligato「i tra Ie Parti e non ha contenuto economico"

Eventua= spese, imposte e tasse ine「ent=I p「esente atto sono ripartite f「a le Parti.

La presente convenzione sa「a registrata in caso d,uso ai sensi de=’art-4 -嶋田a Parte = deI D.PR"

n,131I1986.

Le eventuali spese di regist「azione sono a ca「jco de=a Parte 「ichiedente'

dispos虚ioni di cui ag= artt, 7 e 13 de=a p「esente Convenzione・


