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CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE E RICERCA SUL TERRITORIO

TRA
Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria con sede in Rende (CS), via
Pietro Bucci, C.F. 80003950781, in persona del prof. Gianluigi Greco nato a Cosenza il 28/10/1977,
Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,
di seguito denominato anche “DeMaCS”;
E
Il Comune di Cosenza (C.F.00347720781), Staff Studi e Ricerche – Formazione Lavoro, in persona del
Dirigente avv. Agostino Rosselli nominato con decreto del Sindaco di Cosenza id. flusso 4755 Gab. Sind.
del 23 luglio 2019.

PREMESSO CHE :
•

l'Università della Calabria è una istituzione pubblica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione
ed al progresso civile nella società in cui opera;

•

il DeMaCS è un dipartimento dell’Università della Calabria che svolge attività di ricerca, formazione e
terza missione;

•

il DeMaCS svolge il ruolo centrale di depositario del sapere Matematico-Informatico dell’Università
della Calabria, dispiegando le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione nell’ambito
dell’Area Scientifico-Disciplinare 01 delle Scienze Matematiche e Informatiche cui afferiscono tutti i
suoi componenti;

•

il Dipartimento svolge un’importante funzione di servizio al territorio, attraverso iniziative di public
engagement, di progetti di trasferimento di trasferimento tecnologico, di promozione della creazione di
spin-off, di formazione avanzata per le imprese, di iniziative di formazione continua;
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•

il Comune di Cosenza ha tra le sue finalità statutarie la valorizzazione delle risorse del proprio territorio,
il recupero e lo sviluppo del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale,
promuovendolo, a tal fine, in collaborazione con altre istituzioni;

•

il Consigliere Comunale dott. Andrea Falbo, con delega alle Strategie Attive per il Lavoro, ha avviato
un insieme di interventi pubblico/istituzionali rivolti alla promozione dell’occupazione, attraverso la
programmazione di attività e iniziative tese a diffondere le innovazioni emergenti dal mercato del
lavoro, in linea con l’evoluzione tecnologica, i mutamenti economici in atto e le peculiarità dei moderni
sistemi produttivi;

•

Lo Staff Studi e Ricerche – Formazione Lavoro , al fine di promuovere e sostenere le politiche attive
per il lavoro, ha attivato una serie di iniziative e servizi finalizzati a facilitare la ricerca occupazionale;

•

nella sede dello Staff Studi e Ricerche – Formazione Lavoro, è stato istituito un Fab-City, quale spazio
adibito a luogo di sperimentazione per il funzionamento di laboratori creativi, dotato di strumenti
informatici e stampante 3D, attivando iniziative/dimostrazioni con l’obiettivo di stimolare la
partecipazione della collettività cittadina al funzionamento del laboratorio inteso come spazio aperto
all’apprendimento, alla prototipazione, in grado, altresì, di valorizzare le intelligenze e l’imprenditoria
locale e, allo stesso tempo, proporsi come anello di congiunzione di una comunità di utenti di eterogenea
natura;

•

di seguito, nell’ambito del Fab City, è stata avviata, in via sperimentale, una prima iniziativa sul tema
“innovazione e territorio” tesa alla diffusione della figura dell’ artigiano digitale, realizzata con la
partecipazione attiva e gratuita di cittadini e giovani studenti attraverso il coinvolgimento di alcune
delle botteghe presenti nel centro storico cittadino.

CONSIDERATO CHE :
•

il DeMaCS e il Comune di Cosenza intendono collaborare per iniziative di divulgazione scientifica sul
territorio, la prima delle quali si terrà nei giorni dal 19 al 22 novembre c.a. e riguarderà l’evento
“International Conference of the Italian Association for Artificial Intelligence” (AII 2019) che si terrà
a cura dell’Università della Calabria - Dipartimento di Matematica e Informatica e patrocinata
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dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito del quale è previsto l’allestimento di uno stand da parte
del Fab-City del Comune di Cosenza e, nella giornata di giovedì 21 novembre, la visita da parte di 100
innovatori e ricercatori, tra i più prestigiosi in Italia e nel mondo, dei siti culturali più significativi del
Centro Storico con sosta presso le botteghe già oggetto della iniziativa del Fab-City;
•

rafforzare il sistema Università-Città è determinante per la costruzione dell’identità di un luogo;

•

elaborare una strategia che metta a fattor comune le competenze specifiche del DeMaCS e del Comune
di Cosenza è indispensabile al fine di costruire un patrimonio culturale e scientifico con caratteristiche
peculiari e distintive.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Soggetti attuatori
I soggetti attuatori della presente Convenzione sono il DeMaCS e Lo Staff Studi e Ricerche – Formazione
Lavoro
Art. 2 - Oggetto dell'accordo
Realizzare una rete che colleghi e integri un sistema culturale ricco e complesso, sostenendo aree di ricerca
e formazione specifiche dell’Università e capitalizzando le specifiche caratteristiche della città attraverso
la divulgazione delle conoscenze e delle tecnologie in un rapporto organico per contribuire allo sviluppo
civile, culturale ed economico del territorio.
Art. 3 - Modalità di attuazione
Le modalità attuative e di finanziamento delle specifiche iniziative saranno disciplinate in singoli successivi
accordi.
Art. 4 - Responsabili della Convenzione
I rapporti intercorrenti tra DeMaCS e il Comune di Cosenza saranno curati dai seguenti responsabili:
•

per il DeMaCS: Prof. Gianluigi Greco;

•

per il Comune di CS: Avv. Agostino Rosselli;

Art. 5 - Durata dell'Intesa
La presente convenzione ha durata 36 mesi (3 anni) a decorrere dalla data dell’ultima firma.
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Art 6 - Risorse
L’Accordo non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in
proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o
ai terzi eventualmente coinvolti.
Eventuali obblighi economici a carico delle Parti connessi all’esecuzione di specifiche attività di
collaborazione saranno stabiliti in accordi successivi.
Art. 7 – Obbligo di riservatezza
Le informazioni, espressamente indicate come confidenziali, che le Parti si scambieranno vicendevolmente
sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o
previo espresso consenso dell’altra Parte.
Ciascuna Parte è tenuta a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione
scambiata ed osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato
dall’altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà
dell’altra Parte che le fossero stati comunicati in virtù della presente Convenzione.
Resta inteso che saranno escluse dagli obblighi sopra menzionate le informazioni che:
a. Le Parti siano in grado di provare di essere in loro possesso prima della trasmissione da una delle Parti
all’altra Parte e di non averle ricevute né direttamente né indirettamente dalla Parte stessa;
b. sono o saranno di pubblico dominio senza colpa o partecipazione delle Parti;
c. sono state acquisite dalle Parti senza vincoli di segretezza da terzi aventi il diritto legale di divulgarle.
Le Parti concordano sin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle
disposizioni del presente Articolo 9 non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo
superiore al corrispettivo previsto dagli specifici contratti che si andranno a stipulare nel corso della
collaborazione, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Ciascuna Parte avrà il diritto di utilizzare, a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati riguardanti le
ricerche ad essa affidatele per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca. In tal caso dovrà
richiedere ed ottenere dall’altra Parte un’autorizzazione preventiva per iscritto che risponderà entro 60
giorni, e la richiesta non potrà essere immotivatamente rifiutata.
Art. 8 - Recesso e risoluzione
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Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di almeno sei (6) mesi, con
comunicazione trasmessa mediante PEC all’altra Parte.
La Convenzione potrà risolversi in qualsiasi momento, in modo consensuale, solo con specifico atto
sottoscritto da tutte le Parti. Recesso o risoluzione consensuale, non hanno effetto che per l'avvenire e non
incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
Art. 9 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla
esecuzione della presente convenzione, nessuna esclusa, che non sia possibile risolvere in via amichevole,
sarà competente il Foro di Cosenza.
Art. 10 - Registrazione
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma
digitale delle Parti: gli oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambe le parti, e sarà soggetto
a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131.

Rende 12-11-2019

Per il Dipartimento Di Matematica e Informatica
Il Direttore Prof. Gianluigi GRECO

Per il Comune di Cosenza
Il Dirigente dello Staff Studio e Ricerche
Formazione Lavoro
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Avv. Agostino Rosselli
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