
 

 

                                                                    

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 PER ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE, RICERCA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  

 

TRA 

 

Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II N.132, 

CAP 84084, Codice fiscale 80018670655, Partita IVA 008511300657, legalmente 

rappresentata dal prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 2 maggio 1966, nella qualità di 

Rettore pro tempore dell’Università, ivi domiciliato per la carica (di seguito indicata anche 

“Università”; 

E 

SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) con sede legale in 

Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, C. F. 80138490588, P.IVA 09880811006 rappresentata dal 

Direttore dott. Luca Bianchi -nato a Roma (RM) il 18 gennaio 1968, in possesso di procura con 

pieni poteri di firma, ivi domiciliato per la carica (di seguito indicata anche SVIMEZ); 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- La SVIMEZ è un’Associazione privata senza fini di lucro avente per Statuto lo scopo di 

“promuovere, nello spirito di una efficiente solidarietà nazionale e con visione unitaria, 

lo studio particolareggiato delle condizioni economiche del Mezzogiorno d’Italia, al fine 

di proporre concreti programmi di azione e di opere intesi a creare e a sviluppare nelle 



 

 

Regioni meridionali e nelle grandi Isole quelle attività industriali le quali meglio 

rispondono alle esigenze accertate”; 

- La SVIMEZ elabora ogni anno un Rapporto annuale sull’economia del Mezzogiorno che 

costituisce il principale documento di analisi sull’andamento dell’economia e della 

società meridionali e sulle politiche di sviluppo del nostro Paese; 

- La SVIMEZ ha acquisito, nei suoi circa settanta anni di attività di studio, di ricerca, di 

documentazione e di elaborazione, un consolidato patrimonio di conoscenze e di 

esperienze specifiche, che mette costantemente a disposizione dell’operatore pubblico 

ad ogni livello (Parlamento, Governo, Regioni ed Enti Locali) del Settore Pubblico 

Allargato; 

- l’Università degli studi di Salerno, attraverso l’Osservatorio sui processi formativi e 

l’analisi territoriale, ha interesse a collaborare allo svolgimento delle attività di ricerca 

sui temi sopra individuati ponendosi anche come momento di Divulgazione scientifica 

delle attività; 

- le Parti ritengono opportuno che le attività di formazione, ricerca e comunicazione 

scientifica  si svolgano sia presso l’Università degli Studi di Salerno sia presso le unità 

di referenza  di SVIMEZ in quanto dotati di spazi ed attrezzature idonee allo 

svolgimento di approfondite attività  di interesse comune; 

- con il presente si intende regolamentare i rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti nelle 

attività oggetto del presente atto. 

TANTO PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Valore delle premesse 

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa. 

Art. 2 

Finalità e oggetto della Convenzione 

Con il presente Protocollo di Intesa SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel 

Mezzogiorno) e l’Università degli studi di Salerno intendono svolgere, nel pieno rispetto della 



 

 

reciproca autonomia, una serie di attività tese allo sviluppo delle proprie specifiche missioni. In 

particolare SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) e l’Università 

degli Studi di Salerno, tramite l’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale 

intendono disciplinare la loro collaborazione nell’ambito della, ricerca, comunicazione, 

divulgazione scientifica in materia di Scienze Pedagogiche mettendo in dialogo le attività 

dell’Associazione con quelle dell’Osservatorio; 

Art. 3 

Modalità di esecuzione e programmazione delle attività  

I Referenti ed il Coordinatore, di cui all’articolo 4, hanno il compito di promuovere l'attivazione 

delle iniziative previste dal presente Protocollo di intesa, monitorarne la realizzazione e 

proporre gli opportuni miglioramenti che si dovessero rendere necessari, in un’ottica paritaria e 

di confronto.  

La collaborazione tra l’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale dell’Università 

degli Studi di Salerno e SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno)) 

riguarderà specificamente: 

- la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di progetti di ricerca, di formazione, 

comunicazione e divulgazione scientifica congiunti sui temi sopra individuati; 

- collaborazione in linee di ricerca specifiche nei settori di interesse; 

- implementazione di attività di divulgazione e comunicazione scientifica, anche attraverso 

strumenti ad alto contenuto tecnologico e innovativo. 

L’avvio di ogni progetto di ricerca e di comunicazione verrà formalizzato di volta in volta dai 

soggetti sopra citati.  

Art. 4 

Referenti del Protocollo di intesa 

Per SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) il ruolo di 

Responsabile Scientifico delle attività di ricerca, nonché di Coordinatore del presente 

Protocollo di intesa, viene assunto dal Dott. Luca Bianchi (Direttore della  Svimez) . 

Per l’Università degli Studi di Salerno la referente è la prof.ssa Emiliana Mannese 

(responsabile scientifico dell’Osservatorio sui processi formativi e l’analisi territoriale) . 



 

 

Art. 5 

Svolgimento delle attività 

Tutte le attività previste dal presente Protocollo di intesa saranno svolte presso le sedi delle 

parti contraenti, salvo diversa disposizione concordata tra le Parti.  

Art. 6 

Personale impegnato nelle attività  

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta, nell’osservanza delle 

rispettive normative, il personale di SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel 

Mezzogiorno) e dell’Università, che sia stato individuato dai Referenti di cui al precedente art. 

4.  

Art. 7 

Obblighi delle Parti  

L’Università si impegna a mettere a disposizione, qualora necessarie, le proprie strutture 

immobili e tecnologiche (laboratori, attrezzature, centri multimediali, etc.), nonché il personale, 

di volta in volta indicato dal Referente, impegnato sulle attività di ricerca.  

SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) si impegna a mettere a 

disposizione il proprio personale offrendo la propria competenza ed esperienza anche per la 

realizzazione di momenti formativi comuni, su tematiche di interesse comune attraverso 

successivi accordi di partnership.  

Art. 8 

Durata  

Il presente Protocollo di intesa ha durata di tre anni con decorrenza dalla data della sua 

sottoscrizione e con possibilità di rinnovo espresso previa approvazione da parte dei rispettivi 

organi competenti.  

Esso si intende valido ed esplica i suoi effetti a far data dal giorno della sottoscrizione 

congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell’ultima Parte 

firmataria. 



 

 

Ciascuna Parte potrà recedere in ogni momento dal presente Protocollo di intesa, dandone 

comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’altra con un preavviso di almeno tre mesi. 

Art. 9  

Modifiche al Protocollo 

Qualsiasi modifica al presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed 

entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. 

Art.10  

Proprietà ed utilizzo dei risultati  

Per “Risultati” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – 

tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti 

dalle attività di ricerca e sviluppo di cui al presente Protocollo. 

Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà delle 

conoscenze e dei risultati derivanti da tutte le attività definite nel presente protocollo e i relativi 

diritti di proprietà intellettuale saranno del Partner o dei Partner che li ha/hanno conseguiti, 

secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Nel caso in cui non sia 

possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i Partner 

interessati, le quote si presumono uguali. 

Nel caso di Risultati a titolarità congiunta, i Partner concorderanno fra di loro, con separato 

accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di 

esercizio, sfruttamento e alienazione dei risultati stessi, anche con riferimento alla concessione 

di licenze a terzi e/o cessioni.  

La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio 

secondo il quale ciascun Partner proprietario potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo 

restando che il trasferimento della propria quota di titolarità a terzi potrà avvenire solo con il 

consenso preventivo di tutti gli altri Partner proprietari, ai quali dovrà essere comunque 

garantito il diritto di prelazione. 

Per quanto concerne l’accesso ai Risultati, per lo svolgimento delle attività di ricerca sarà 

determinato in base ad accordi scritti di licenza gratuita tra i Partner interessati a condizioni da 



 

 

definirsi, con il vincolo del Partner proprietario di concedere l’accesso a condizioni non 

discriminatorie. 

Il Partner proprietario potrà rifiutare l’accesso ai propri Risultati agli altri Partner qualora detto 

accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento dell’”Attività di Ricerca”. I Risultati saranno 

da ritenersi essenziali laddove l’Attività di ricerca di un Partner non fosse tecnicamente 

possibile senza l’accesso a detti Risultati. 

L’accesso ai Risultati delle attività di ricerca sarà determinato in base ad accordi scritti di 

licenza, a condizioni di mercato, comunque non discriminatorie, con l’impegno del Partner 

proprietario di acconsentire all’accesso ai propri Risultati a condizione che l’accesso sia 

essenziale per il Partner richiedente ai fini dell’uso di Risultati di proprietà di quest’ultimo. 

L’accesso sarà da ritenersi essenziale laddove l’uso di Risultati del Partner richiedente non 

fosse tecnicamente e/o legalmente possibile senza l’accesso ai Risultati dell’altro Partner. 

Art.11  

Trattamento dei dati 

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi al presente protocollo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 

quanto previsto dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.  

SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno)  si impegna a trattare i 

dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del 

presente protocollo. 

Art.12 

Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, 

all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo di intesa, non risolta bonariamente, le 

Parti convengono che sarà adito il foro concorrente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 



 

 

Salerno, lì _____/____/_______ 

 

 

Per l’Università degli Studi di Salerno 

Il Rettore 

_____________________________ 

 

Per SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) 

Il Direttore 

________________________ 

 


