Schema per istituzione di una struttura di ricerca congiunta presso Sapienza

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA"
Il CNR, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, e nella persona del Direttore dell'Istituto
di …. Sezione di …. con sede in …;

l'Università di Roma "La Sapienza" nella persona del Direttore del Dipartimento di ………con sede
in………… e nella persona del suo Direttore Generale, o suo delegato, con sede in…………;

anche denominati le Parti

-

Visti il D.Lgs n. 127/2003, il D.Lgs. N.213/2009, lo Statuto del CNR, in vigore dall’1/5/2011, e i
Regolamenti di organizzazione e funzionamento, e di contabilità e finanza che disciplinano l’Ente;

-

Visto lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza, emanato il 13 Settembre 2010;

-

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 30 Marzo 2011 tra il CNR e l'Università di Roma La
Sapienza;

-

Considerato che l'Università e il CNR riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare
forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la
realizzazione di dottorati ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini
istituzionali;

-

Considerato che è riconosciuta da parte dell'Università e del CNR, nel rispetto dei rispettivi Statuti e
Regolamenti, l’opportunità di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso
Sapienza e di ricercatori e professori universitari di ruolo della Sapienza presso gli Istituti del CNR e
l’opportunità di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associatura come regolato
dall’ordinamento interno del CNR

Convengono quanto segue:
Art. 1
L'Istituto di……………/Sezione di…..……..ed il Dipartimento di ………….dell'Università di Roma “La
Sapienza” costituiscono una struttura di ricerca congiunta (nel seguito denominata SRC) con sede presso il
Dipartimento di ….. che opererà nel rispetto delle norme di funzionamento della Parte ospitante.

Art. 2
La SRC sarà operativa e svolgerà attività di ricerca nei settori indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente Convenzione Attuativa.

Art. 3
Le parti costituenti la SRC, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, individueranno annualmente le
azioni ed i progetti di interesse comune, in relazione ai settori di cui all’art.2.
Le azioni possono prevedere lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato, da svolgersi presso
la SRC ovvero presso gli Istituti del CNR convenzionati con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti,
assegnando borse di studio come da Regolamento interno della Sapienza in materia di Dottorato di Ricerca.
Sono altresì ammessi, in favore di studenti Sapienza, stage e tirocini di formazione e di orientamento presso
le strutture di ricerca del CNR, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche
convenzioni e successivi progetti formativi concordati tra le Parti. Da queste dovranno risultare: a) gli
obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio; b) la durata; c) il
coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico; d) i tirocinanti
interessati. In nessun caso, le attività di tirocinio e stage potranno dar luogo a rapporti di lavoro.
A tali azioni partecipano i professori e ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto associati
all'Istituto di …. del CNR con provvedimento del Direttore dell'Istituto medesimo ed i ricercatori e tecnologi
CNR dell’Istituto di ….
Le azioni saranno comunicate al Comitato Paritetico di indirizzo di cui alla Convenzione Quadro con
indicazione delle risorse conferite da ciascuna parte. In relazione a tali azioni, la SRC inoltrerà al Comitato
paritetico di indirizzo una relazione annuale al fine di consentire allo stesso Comitato le attività di
monitoraggio e redazione delle relazioni periodiche per i competenti organi del CNR e della Sapienza
previste dalla Convenzione Quadro.

Art.4
Il Dipartimento di…dell’Università di Roma La Sapienza si impegna:
1) ad ospitare la SRC per lo svolgimento delle attività previste individuando gli spazi destinati alla SRC, con
definizione dei locali ad uso esclusivo dell’Istituto di … Sezione di … del CNR;
2) a destinare gli impianti, le attrezzature, la strumentazione facenti parte del proprio patrimonio ed indicati
nell'Allegato 2, parte integrante della presente Convenzione Attuativa, che dovranno essere in piena regola,
per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro,
prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste;
3) a provvedere alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature di proprietà;
4) a consentire l'accesso al personale operante presso la SRC;
5) a consentire, su richiesta nominativa, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti esterni alla
SRC;
6) ad individuare l’elenco del personale del Dipartimento di … che parteciperà alle azioni della SRC,
riportando tale elenco nell’Allegato 2 alla presente Convenzione. Successive variazioni saranno comunicate
al Direttore dell'Istituto di… Sezione di... dal Direttore del Dipartimento di..….dell’Università di Roma La
Sapienza;
7) a rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi, risorse proprie per lo svolgimento di
progetti di comune interesse nell'ambito delle azioni individuate. Successive variazioni saranno comunicate
dal Direttore del Dipartimento di... al Direttore dell’istituto di … Sezione di …..

Art. 5
L'Istituto di……………Sezione di…..…….. si impegna:
1) a mettere a disposizione per le attività della SRC gli impianti, le attrezzature, la strumentazione facenti
parte del proprio patrimonio ed indicati nell'Allegato 2, parte integrante della presente Convenzione
Attuativa, che dovranno essere in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo
svolgimento delle attività previste;
2) a rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi, risorse proprie per lo svolgimento di
progetti di comune interesse nell'ambito delle azioni individuate;
3) ad individuare l’elenco del personale CNR dell’Istituto di … Sezione di … che parteciperà alle azioni
della SRC, riportando tale elenco nell’Allegato 2 alla presente Convenzione. Successive variazioni saranno
comunicate al Direttore del Dipartimento di... dal Direttore dell’istituto di … Sezione di …..

Art. 6
L’Università La Sapienza a seguito dell’individuazione degli spazi destinati alla SRC provvede, attraverso il
competente Ufficio del Patrimonio Immobiliare, alla ricognizione e conseguente assegnazione dei locali, la
cui planimetria è riportata in Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione Attuativa. L’uso dei
suddetti spazi in via esclusiva da parte dell’Istituto di……………Sezione di ……comporta il rimborso dei
soli costi effettivamente sostenuti globalmente dall’Ente ospitante per spese comuni, costi quantificati e
comunicati annualmente dall’Università al Dipartimento di …. ed all’Istituto di … Sezione di…. Detti costi
non sono compensabili con altre voci di spesa riferite alla presente Convenzione e sono valutati dal
competente Ufficio dell’Università La Sapienza.
Il rimborso dei costi all’Università La Sapienza è onere del Dipartimento di …. e dovrà avvenire con
cadenza annuale entro il 31.12 di ogni anno. Il Dipartimento non potrà a tale scopo utilizzare risorse
economiche derivanti da trasferimenti in proprio favore da parte della Sapienza ed imputati su fondi propri
della Sapienza. Il Dipartimento di … e l’Istituto di … Sezione di … potranno concordare con atti aggiuntivi
un rimborso dei costi parziale o integrale in base alla tipologia di attività svolta congiuntamente.
[Qualora l’istituzione della SRC non preveda da parte del CNR la messa a disposizione presso l’Università
di beni tangibili, ad esempio attrezzature, ma solo l’utilizzo di spazi, si dovrà utilizzare la formula che segue
per il rimborso dei costi in sostituzione del precedente comma in corsivo]
Il rimborso dei costi all’Università La Sapienza è onere del CNR Istituto di…. Sezione di …. che
provvederà a versare l’importo, a mezzo bonifico bancario, all’IBAN IT 71 I 02008 05227
000400014148.

Art. 7
Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze, i risultati derivanti dallo svolgimento dei progetti di
interesse comune, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e sui diritti d'autori.
Le pubblicazioni devono recare l'indicazione che trattasi di lavori in esecuzione di progetti di interesse
comune.
Le invenzioni derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca sono in comproprietà dei soggetti che al
momento del conseguimento delle stesse risultino titolari sulla base della normativa vigente, in relazione alle
partecipazioni finanziarie delle parti, salvo diversa pattuizione.

Art. 8
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l’Istituto di ….. sulla
base delle attività svolte nella SRC, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla
vigente normativa, avvalendosi della collaborazione delle figure professionali preposte dalla legge a tali
compiti (RSPP, EQ, MC, e MA). Per quanto di propria competenza, analoga valutazione viene effettuata
dall'Università. Tali valutazioni saranno comunicate all’altra Parte per le opportune azioni comuni e di
coordinamento, da contrattare in sede locale.
La sorveglianza sanitaria per i rischi convenzionali e la sorveglianza fisica e medica per i rischi da radiazioni
ionizzanti sono assicurate dal CNR per i propri dipendenti ed equiparati, dall'Università per i propri
dipendenti e per tutte le altre persone autorizzate ad operare presso la struttura di ricerca.
Art. 9
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo,
verrà chiamato a frequentare la sede di svolgimento delle attività congiunte.
Il personale dell’Istituto di … Sezione di … o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento di
…, per assistere ai lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori dell’Università oppure del Dipartimento di …
Il personale del Dipartimento di … o altro da esso delegato, che si rechi presso l’Istituto di Sezione di…, per
assistere ai lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori del CNR.

Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano, ai fini del funzionamento
della SRC, le norme legislative e regolamentari in vigore di entrambe le Parti, nonché la Convenzione
Quadro stipulata tra il CNR stesso e l’Università di Roma La Sapienza.

Art. 11
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere
rinnovata per un uguale periodo d'intesa tra le parti salvo disdetta da comunicarsi tra i contraenti entro sei
mesi dalla scadenza. Resta inteso che comunque la presente convenzione decadrà alla scadenza naturale della
Convenzione Quadro stipulata in data 30.03.2011 tra il CNR e l’Università di Roma “La Sapienza”. La
cessazione della Convenzione Quadro non produce tuttavia effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al
momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 12
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti giuridici oppure, previa valutazione
del Comitato Paritetico di indirizzo, venissero a modificarsi i presupposti scientifici per i quali la SRC è stata
costituita, la presente Convenzione si intenderà automaticamente decaduta. In tal caso i rapporti attuativi in
essere restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. Qualora si ritenesse opportuno rivedere la
Convenzione, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 13
In caso di risoluzione della presente Convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà del CNR
ubicati presso la struttura ospitante della Sapienza potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in
comodato gratuito o ceduti all’Università di Roma La Sapienza in base ai Regolamenti vigenti presso le Parti.

Art. 14
La presente Convenzione è stata redatta nell’ambito del Comitato Paritetico di indirizzo di cui alla
Convenzione Quadro tra CNR e l’Università di Roma La Sapienza, indicata nelle premesse.

Art. 15
La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi
degli artt. 5 e 39 DPR 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente
Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Roma, lì ……
Il Direttore Generale
dell’Università di Roma "La Sapienza"

…………………………….

Il Direttore del Dipartimento di ….
dell’ Università di Roma "La Sapienza"

…………………………….

Il Direttore Generale
del CNR

…………………………….

Il Direttore dell'Istituto di ….
Sezione di …. del CNR

……………………………
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CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA"
Il CNR, nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, e nella persona del Direttore dell'Istituto
di …. Sezione di …. con sede in …;

l'Università di Roma "La Sapienza" nella persona del Direttore del Dipartimento di ………con sede
in………… e nella persona del suo Direttore Generale, o suo delegato, con sede in…………;

anche denominati le Parti

-

Visti il D.Lgs n. 127/2003, il D.Lgs. N.213/2009, lo Statuto del CNR, in vigore dall’1/5/2011, e i
Regolamenti di organizzazione e funzionamento, e di contabilità e finanza che disciplinano l’Ente;

-

Visto lo Statuto dell’Università di Roma La Sapienza, emanato il 13 Settembre 2010;

-

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 30 Marzo 2011 tra il CNR e l'Università di Roma La
Sapienza;

-

Considerato che l'Università e il CNR riconoscono l’interesse comune a mantenere e sviluppare
forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la
realizzazione di dottorati ed attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini
istituzionali;

-

Considerato che è riconosciuta da parte dell'Università e del CNR, nel rispetto dei rispettivi Statuti e
Regolamenti, l’opportunità di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso
Sapienza e di ricercatori e professori universitari di ruolo della Sapienza presso gli Istituti del CNR e
l’opportunità di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associatura come regolato
dall’ordinamento interno del CNR

Convengono quanto segue:
Art. 1
L'Istituto di……………/Sezione di…..……..ed il Dipartimento di ………….dell'Università di Roma “La
Sapienza” costituiscono una struttura di ricerca congiunta (nel seguito denominata SRC) con sede presso
l’Istituto di …Sezione di… che opererà nel rispetto delle norme di funzionamento della Parte ospitante.

Art. 2
La SRC sarà operativa e svolgerà attività di ricerca nei settori indicati nell'Allegato 1, che costituisce parte
integrante della presente Convenzione Attuativa.

Art. 3
Le parti costituenti la SRC, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, individueranno annualmente le
azioni ed i progetti di interesse comune, in relazione ai settori di cui all’art.2.
Le azioni possono prevedere lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato, da svolgersi presso
la SRC ovvero presso gli Istituti del CNR convenzionati con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti,
assegnando borse di studio come da Regolamento interno della Sapienza in materia di Dottorato di Ricerca.
Sono altresì ammessi, in favore di studenti Sapienza, stage e tirocini di formazione e di orientamento presso
le strutture di ricerca del CNR, che, in attuazione della normativa vigente, saranno disciplinati da specifiche
convenzioni e successivi progetti formativi concordati tra le Parti. Da queste dovranno risultare: a) gli
obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio; b) la durata; c) il
coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico; d) i tirocinanti
interessati. In nessun caso, le attività di tirocinio e stage potranno dar luogo a rapporti di lavoro.
A tali azioni partecipano i professori e ricercatori universitari di ruolo ed altri aventi diritto associati
all'Istituto di …. del CNR con provvedimento del Direttore dell'Istituto medesimo ed i ricercatori e tecnologi
CNR dell’Istituto di …...
Le azioni saranno comunicate al Comitato Paritetico di indirizzo di cui alla Convenzione Quadro con
indicazione delle risorse conferite da ciascuna parte. In relazione a tali azioni, la SRC inoltrerà al Comitato
paritetico di indirizzo una relazione annuale al fine di consentire allo stesso Comitato le attività di
monitoraggio e redazione delle relazioni periodiche per i competenti organi del CNR e

Art.4
Il Dipartimento di…..dell’Università di Roma La Sapienza si impegna:
1) a mettere a disposizione per le attività della SRC gli impianti, le attrezzature, la strumentazione facenti
parte del proprio patrimonio ed indicati nell'Allegato 2, parte integrante della presente Convenzione
Attuativa, che dovranno essere in piena regola, per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme
vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo
svolgimento delle attività previste;
2) a rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi, risorse proprie per lo svolgimento di
progetti di comune interesse nell'ambito delle azioni individuate.
3) ad individuare l’elenco del personale del Dipartimento di … che parteciperà alle azioni della SRC,
riportando tale elenco nell’Allegato 2 alla presente Convenzione. Successive variazioni saranno comunicate
dal Direttore del Dipartimento di..….della Sapienza Università di Roma al Direttore dell'Istituto di… Sezione
di...
Art. 5
L'Istituto di……………Sezione di…..…….. si impegna:
1) ad ospitare la SRC per lo svolgimento delle attività previste individuando gli spazi destinati alla SRC, con
definizione dei locali ad uso esclusivo del Dipartimento di …. dell’Università di Roma La Sapienza;

2) a destinare gli impianti, le attrezzature, la strumentazione facenti parte del proprio patrimonio ed indicati
nell'Allegato 2, parte integrante della presente Convenzione Attuativa, che dovranno essere in piena regola,
per tutta la durata della presente Convenzione, con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro,
prevenzione infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle attività previste;
3) a provvedere alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature di proprietà;
4) a consentire l'accesso al personale operante presso la SRC;
5) a consentire, su richiesta nominativa, l'accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti esterni alla
SRC;
6) a rendere disponibili, su valutazione dei propri competenti organi, risorse proprie per lo svolgimento di
progetti di comune interesse nell'ambito delle azioni individuate;
7) ad individuare l’elenco del personale CNR dell’Istituto di … Sezione di … che parteciperà alle azioni
della SRC, riportando tale elenco nell’Allegato 2 alla presente Convenzione. Successive variazioni saranno
comunicate dal Direttore dell'Istituto di… Sezione di... al Direttore del Dipartimento di..….della Sapienza
Università di Roma.

Art. 6
Il CNR, a seguito dell’individuazione degli spazi destinati alla SRC provvede, attraverso il proprio
competente Ufficio, alla ricognizione e conseguente assegnazione dei locali, la cui planimetria è riportata in
Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione Attuativa. L’uso dei suddetti spazi in via esclusiva da
parte del Dipartimento di … dell’Università di Roma La Sapienza comporta il rimborso dei costi sostenuti
globalmente dall’Ente ospitante per spese comuni, costi quantificati dal competente ufficio del CNR sentito il
Direttore dell’Istituto di…., e comunicati annualmente all’Istituto di …. ed al Dipartimento di …..
dell’Università La Sapienza. Detti costi sono valutati anche tenuto conto del vantaggio che l’ospitalità trae
dalla presenza di ricercatori dell’altro Ente e dovranno essere rimborsati in modo parziale o integrale in base
alla tipologia di attività svolta congiuntamente. Gli oneri dovranno essere rimborsati all’Istituto di… con
cadenza semestrale o annuale entro il 31.12 di ogni anno.

Art. 7
Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze, i risultati derivanti dallo svolgimento dei progetti di
interesse comune, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e sui diritti d'autori.
Le pubblicazioni devono recare l'indicazione che trattasi di lavori in esecuzione di progetti di interesse
comune.
Le invenzioni derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca sono in comproprietà dei soggetti che al
momento del conseguimento delle stesse risultino titolari sulla base della normativa vigente, in relazione alle
partecipazioni finanziarie delle parti, salvo diversa pattuizione.

Art. 8
Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla
vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare l’Istituto di ….. sulla
base delle attività svolte nella SRC, effettua la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla
vigente normativa, avvalendosi della collaborazione delle figure professionali preposte dalla legge a tali
compiti (RSPP, EQ, MC, e MA). Per quanto di propria competenza, analoga valutazione viene effettuata
dall'Università. Tali valutazioni saranno comunicate all’altra Parte per le opportune azioni comuni e di
coordinamento, da contrattare in sede locale.
La sorveglianza sanitaria per i rischi convenzionali e la sorveglianza fisica e medica per i rischi da radiazioni
ionizzanti sono assicurate dal CNR per i propri dipendenti ed equiparati, dall'Università per i propri
dipendenti e per tutte le altre persone autorizzate ad operare presso la struttura di ricerca.

Art. 9
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente accordo,
verrà chiamato a frequentare la sede di svolgimento delle attività congiunte.
Il personale dell’Istituto di … Sezione di … o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento di
…, per assistere ai lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori dell’Università oppure del Dipartimento di …
Il personale del Dipartimento di … o altro da esso delegato, che si rechi presso l’Istituto di Sezione di…, per
assistere ai lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori del CNR.

Art. 10
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano, ai fini del funzionamento
della SRC, le norme legislative e regolamentari in vigore di entrambe le Parti, nonché la Convenzione
Quadro stipulata tra il CNR stesso e l’Università di Roma La Sapienza.

Art. 11
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere
rinnovata per un uguale periodo d'intesa tra le parti salvo disdetta da comunicarsi tra i contraenti entro sei
mesi dalla scadenza. Resta inteso che comunque la presente convenzione decadrà alla scadenza naturale della
Convenzione Quadro stipulata in data 30.03.2011 tra il CNR e l’Università di Roma “La Sapienza”. La
cessazione della Convenzione Quadro non produce tuttavia effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al
momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 12
Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti giuridici oppure, previa valutazione
del Comitato Paritetico di indirizzo, venissero a modificarsi i presupposti scientifici per i quali la SRC è stata
costituita, la presente Convenzione si intenderà automaticamente decaduta. In tal caso i rapporti attuativi in
essere restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti. Qualora si ritenesse opportuno rivedere la
Convenzione, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 13
In caso di risoluzione della presente Convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà della
Sapienza ubicati presso la struttura ospitante del CNR potranno essere ritirati dal Dipartimento di … della
Sapienza, ovvero dati in comodato gratuito o ceduti al CNR in base ai Regolamenti vigenti presso le Parti.

Art. 14
La presente Convenzione è stata redatta nell’ambito del Comitato Paritetico di indirizzo di cui alla
Convenzione Quadro tra CNR e l’Università di Roma La Sapienza, indicata nelle premesse.
Art. 15
La presente Convenzione è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi
degli artt. 5 e 39 DPR 131/86. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente
Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Roma, lì ……

Il Direttore Generale
dell’Università di Roma "La Sapienza"

…………………………….

Il Direttore del Dipartimento di ….
dell’ Università di Roma "La Sapienza"

…………………………….

Il Direttore Generale
del CNR

…………………………….

Il Direttore dell'Istituto di ….
Sezione di …. del CNR

……………………………

