
UNIONE INDUSTRIALE PISANA

SCUOLA
NORMALE
SUPERIORT

CONVENZIONE QUADRO

TRA

La Scuola Normale Superiore (d'ora in avanti "Scuola Normale"), avente

sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri, 7, rappresentata dal

proprio Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Luigi

Ambrosio, domiciliato per la carica presso la sede legale,

I'Unione lndustriale Pisana (d'ora in avanti "Unione"), avente sede legale

in Pisa nella Via Volturno, 43, rappresentata dalla propria Presidente e

legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Patrizia Alma Pacini,

domiciliato per la carica presso la sede legale,

di seguito denominate anche "Parte" o "Parti"

PREMESSO CHE

a) L'Unione è un'associazione fra gli industriali della provincia di Pisa

che aderisce a Confindustria, assumendo con ciò il ruolo di

componente del sistema nazionale della rappresentanza delle

imprese produttrici di beni e servizi e quindi:

o rappresenta e tutela gli interessi e le esigenze del mondo

imprenditoriale provinciale, promuovendone ivalori e la cultura;

. si pone, con la propria attività di rappresentanza e nei rapporti con

le istituzioni, come punto di riferimento per le imprese nell'ambito

della vita economica e sociale della provincia di Pisa;

o ha sviluppato competenze e servizi anche per orientare ed
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assistere le aziende nella formazione degli imprenditori e dei



dipendenti.

b) La Scuola Normale, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali,

promuove e attiva forme di collaborazione con istituzioni culturali ed

economiche, pubbliche o private, con particolare riferimento alle

attività di formazione, ricerca ed innovazione ai fini dello sviluppo

tecnologico e socio-economico e quindi:

o prornuove un rapporto sempre più stretto traformazione e mondo

delle imprese, favorendo la ricezione delle istanze di quest'ultimo

nei percorsi di studio universitari al fine di facilitare l'inserimento

dei giovani studenti e laureati nel mondo del lavoro;

o prorTìuove programmi di ricerca e studio e attività destinate a

intensificare le ricadute della ricerca scientifica tecnologica per la

valorizzazione delle risorse delterritorio della Provincia di Pisa.

c) Presso la Scuola Normale si svolgono numerose attività di ricerca,

teorica e sperimentale e sono presenti vari Laboratori e Centri che

svolgono specifici progetti di ricerca, anche conto terzi.

d) Tra la Scuola Normale e I'Unione sussiste un accordo d¡

collaborazione sottoscritto il 4 ottobre 2019 e l'attività d¡

collaborazione è articolata in iniziative di interesse per ilterritorio, per

gli studenti ed il sistema economico.

e) Le Parti hanno manifestato la volontà di procedere al rinnovo della

Convenzione quadro per la prosecuzione dei rapporti di

collaborazione.

Premesso quanto sopra, le Parti convengono quanto segue.
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ART. I

La presente Convenzione è volta a raflorzare un rapporto di

collaborazione tra le Parti in iniziative di ricerca e di formazione, per la

promozione del trasferimento tecnologico delle conoscenze e

competenze tecnico-scientifiche della Scuola Normale, nonchè al fine

dell'attivazione di iniziative formative e stage per gli Allievi e gli altri

soggetti che partecipano alle attività formative della Scuola Normale

anche al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

Per le finalità di cui alla presente Convenzione le Parti assumono gli

impegni di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

Le Parti designano ciascuna un Referente per I'esecuzione della

presente Convenzione Quadro. I Referenti intratterranno tra loro regolari

rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione,

nell'ottica digarantire I'attuazione delle iniziative e delle attività, secondo

gli impegni assunti.

I Referenti designati dalle Parti sono:

a) per la Scuola Normale, la Prorettrice al Trasferimento tecnologico,

Prof.ssa Chiara Cappelli;

b) per I'Unione, il Direttore, Dott. Carlo Frighetto.

Ciascuna Parte si riserva ildiritto di sostituire i propri Referenti, dandone

tempestiva com unic azione al I'a ltra Parte.

ART. 3

All'inizio di ciascun anno solare, di norma entro il mese di febbraio, i
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Referenti si incontreranno per esaminare le iniziative formative destinate

agli imprenditori e loro dipendenti, nonchè il contributo di testimonianze

ed esperienze che I'Unione, anche per il tramite delle proprie aziende

associate, può mettere a disposizione della Scuola Normale.

ln tale incontro verrà valutata, sulla base del programma di attività, la

possibilità di interventi di docenza da parte della Scuola Normale.

L'Unione e la Scuola Normale potranno collaborare nella stesura o

modifica dei singoli programmi formativi. Nell'ambito dei programmi

formativi I'Unione e la Scuola Normale potranno sviluppare interventi

mirati a facilitare e sviluppare il trasferimento tecnologico al fine di

migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale del territorio.

Unione e Scuola Normale potranno collaborare altresì nella

realizzazione di seminari, convegni ed eventi culturali di ciascuno dei

firmatari della presente convenzione nonchè nei progetti di placement

della Scuola Normale.

ART.4

I Referenti si incontreranno periodicamente per la verifica

dell'andamento della presente Convenzione.

ART. 5

Awalendosi delle competenze scientifiche presenti all'interno della

Scuola Normale, le Parti potranno collaborare nella realizzazione di

ricerche e studi.

ART. 6

Le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia
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di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 8112008, D.l. 363/1998 e

regolamenti collegati)

ART. 7

L'effettiva esecuzione di ciascuna delle attività menzionate negli articoli

precedenti sarà regolata, sotto ogni aspetto, da appositi Accordi

(convenzioni specifiche, contratti, lettere di intenti, scambio di mail) che

saranno di volta in volta concordati e che dovranno sinteticamente

contenere descrizioni relative a:

a) attività da svolgere;

b) obiettivi da realizzare;

c) termini di attuazione e condizioni di svolgimento;

d) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione

dalle Parti;

e) definizione deglieventualionerifinanziari connessialle singole attività

rilevanti

Tali Accordi dovranno essere approvati dagli organi competenti di

ciascuna Parte.

ART. 8

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere I'immagine dell'iniziativa

comune e le proprie. ln particolare, i loghi delle parti potranno essere

utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente

Convenzione previo espresso accordo. Essa non implica alcuna

spendita del nome e/o concessione elo utilizzo del marchio e dell'identità

visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo,
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straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato

da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con

la tutela dell'immagine.

ART.9

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che

possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente

Convenzione, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa

vigente per la composizione stragiudiziale delle liti. Nell'ipotesi in cui non

sia possibile raggiungere un accordo, le Parti eleggono quale foro

territorialmente competente quello di Pisa.

ART. 10

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa

espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica,

qui di seguito precisati:

- per la Scuola Normale: chiara.cappelli@sns.it

- per I'Unione: c.frighetto@ui.pisa.it.

Art. l1

Le Parti si impegnano a provvedere altrattamento, alla diffusione ed alla

comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione

nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità

a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati, dal D.lgs. n.

196/2003 e s.m.i..
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Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati

nell'ambito della presente Convenzione e ad adottare misure di

sicurezza adeguate con particolare riferimento alcitato Regolamento UE

2016t679

Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a

considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere

tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza

nell'esecuzione della presente convenzione.

ART. 12

La presente Convenzione quadro ha validità di anni tre (3) a decorrere

dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata per espressa

volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito

atto scritto, da perfezionarsi anche con scambio di corrispondenza.

La presente Convenzione, redatta per scrittura privata in un unico

originale informatico, è soggetta a registrazione in caso d'uso su richiesta

e con oneri a carico della Parte richiedente. Essa è soggetta all'imposta

di bollo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 64211972 e dell'art. 2

dell'Allegata Tabella A - Tariffa Parte l, assolta in modo virtuale sin

dall'origine dalla Scuola Normale Superiore.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone

preawiso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa

qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo elo risarcimento a causa

di tale recesso. ln tal caso deve essere garantita la conclusione delle

attività già approvate alla data di comunicazione del recesso
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Pisa, data delle firme digitali

Per la Scuola Normale Superiore Per l'Unione lndustriale Pisana

ll Direttore
f.to Prof. LuigiAmbrosio (")

o
'{\J,^Nw A*J^"-"

La Presidente
ssa Patr¡zia Alma Pacini (")f.

(*) sottoscrizione apposta digitalmente. ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.
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