CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, Corso Umberto
I, cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Fulvio
Tessitore, presso di essa domiciliato per carica, autorizzato alla sottoscrizione del
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.1.2001,
E
La Fondazione Idis - Città della Scienza ONLUS, con sede in Napoli, Via
Coroglio 104 e 156, cod. fisc. 95005580634, P. IVA 05969960631, rappresentata dal
Presidente Prof. G. Vittorio Silvestrini, presso di essa domiciliato per la carica,
Premesso che
l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha come fine primario, in base al
proprio Statuto, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze attraverso azioni
dirette a promuovere ed organizzare la ricerca e ad assicurare la formazione culturale
e professionale nonché la crescita civile degli studenti; inoltre, concorre allo sviluppo
culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di
collaborazione con soggetti nazionali, pubblici e privati, che promuovono attività
culturali e di ricerca,
e che
la Fondazione IDIS-Città della Scienza, ente senza scopo di lucro, riconosciuto con
D.P.G.R della Campania n. 6438 dell’11 giugno 1993:
a) agisce nei campi
della diffusione della cultura scientifica, della promozione dell’uso della scienza e
della tecnologia nonché della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed ambientali
quali risorse per lo sviluppo economico, produttivo e sociale di Napoli e, più in
generale, del Mezzogiorno;
della creazione di impresa, del trasferimento tecnologico e della formazione
avanzata, con particolare riguardo alle attività produttive ad alto contenuto di
ingegno;
b) ha realizzato a questi fini e gestisce nell’area di Bagnoli, a Napoli, una struttura
integrata denominata Città della Scienza, in virtù di un Accordo di Programma
stipulato in data … con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli;
c) collabora con il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero dell’Ambiente
in virtù di apposite convenzioni per lo sviluppo di progetti aventi a oggetto i campi di
cui al punto a); partecipa allo sviluppo di progetti per conto dell’Unione Europea; è

sede del Centro Nazionale Risorse-Area Istruzione nel quadro del Programma
Leonardo; è membro attivo di reti internazionali e nazionali di scambio e
cooperazione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione
Art. 2
La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare – nell’ambito delle normative
vigenti e della loro evoluzione – un rapporto di collaborazione con carattere di
organicità e sistematicità tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II (d’ora in
poi denominata “l’Università”) e la Fondazione IDIS-Città della Scienza (d’ora in
poi denominata “la Fondazione”) nei campi di interesse dettagliati all’Art.3 e
secondo le modalità dettagliate agli Artt. 4, 5 e 6.
Ciò prioritariamente in ragione della comune volontà di favorire sinergie tra tutti
coloro i quali, a diverso titolo, operano per la promozione della cultura, della ricerca
e dell’innovazione sul territorio.
Art. 3
La presente convenzione disciplina lo svolgimento prioritario di attività nei seguenti
campi di interesse, nell'ambito delle normative vigenti e della loro evoluzione:
a) diffusione della cultura scientifica e tecnologica
b) orientamento alla formazione e al lavoro
c) creazione di impresa, trasferimento tecnologico e alta formazione.
In particolare, per quanto riguarda il punto a), ci si prefigge il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
• realizzazione congiunta e collaborazione alla realizzazione di attività espositive,
attraverso consulenze su contenuti scientifici da parte dell’Università, e di
comunicazione da parte della Fondazione;
• promozione e valorizzazione verso il grande pubblico delle attività di ricerca
svolte nell’Università, attraverso la loro presentazione in attività espositive,
conferenze e altri eventi pubblici;
• valorizzazione reciproca delle autonome attività espositive, con particolare
riferimento a quelle svolte dall’Università nel Centro Interdipartimentale “Museo
delle Scienze Naturali”, Museo di Fisica e altri Musei Universitari; e a quelle svolte
dalla Fondazione nel Museo Vivo della Scienza.
Per quanto riguarda il punto b):
• strutturazione di una collaborazione organica tra il progetto di orientamento
P.OR.TA. dell’Università e lo SpaziOrienta della Fondazione, attraverso la reciproca
messa in rete delle informazioni, la predisposizione di progetti comuni, la

partecipazione congiunta a reti di scambio e collaborazione, la promozione e
realizzazione di attività di stage e laboratorio e di tirocini.
Per quanto riguarda il punto c):
• promozione congiunta di dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento
post-laurea e altre attività di alta formazione valutabili quali crediti formativi nei
campi di azione della Fondazione di cui al punto a) della premessa di questa
Convenzione quadro, da svolgersi presso le strutture dell'Università o della
Fondazione, nell'ambito di progetti specifici che saranno elaborati secondo le
modalità di cui agli Artt. 4, 5 e 6.
Art. 4
All’attuazione della presente convenzione provvede un Comitato di Indirizzo e
Valutazione costituito di quattro persone, delle quali due designate dall’Università e
due dalla Fondazione. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta a trimestre, ha il
compito di:
a)
identificare per i diversi campi di intervento di cui all’Art.3 e per gli altri
che venissero identificati in prosieguo, nell'ambito delle finalità del presente
accordo, le linee di progetti da sviluppare congiuntamente
b)
attivare le procedure per la predisposizione dei progetti e delle relative
convenzioni secondo quanto previsto al successivo Art.6
c)
vigilare sulla esecuzione delle convenzioni specifiche e l’attuazione dei
relativi progetti, in relazione alla realizzazione delle finalità della collaborazione.
Art. 5
Per ciascun progetto l’Università e la Fondazione designeranno un proprio referente.
Essi avranno i seguenti compiti:
a)
concordare l’impostazione e lo sviluppo delle attività di progettazione
b)
valutare la opportunità e, se del caso, le modalità di coinvolgimento di altri
soggetti, in particolare di enti pubblici e dell’Unione Europea
c)
riferire al Comitato di cui all’Art.4 mediante appositi report periodici circa
lo stato di avanzamento della progettazione e dell’attuazione dei progetti.
Art. 6
Sulla base della impostazione concordata secondo quanto previsto al precedente
Art.5, l’Università e la Fondazione provvederanno a predisporre i singoli progetti
che, dopo l’approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e Valutazione di cui
all’Art.4, formeranno oggetto di specifiche convenzioni che oltre alle obbligazioni di
ambedue le parti, indicheranno i risultati attesi ed i criteri e gli strumenti di verifica.
Tali convenzioni saranno concluse, nel rispetto delle normative vigenti secondo il
tipo di attività, con le strutture universitarie interessate previa approvazione da parte
degli organi competenti.
Art. 7
La presente convenzione ha la durata di anni tre. Alla scadenza, la convenzione è
prorogata tacitamente per ulteriori periodi triennali qualora nel termine di tre mesi

prima della scadenza stessa non sia intervenuta disdetta, da inviare a mezzo lettera
raccomandata, da parte di uno degli enti contraenti.
Napoli, 21.3.2001
Università degli Studi di Napoli
Federico II
Il Rettore
Prof. Fulvio Tessitore

Fondazione IDIS
Città della Scienza ONLUS
Il Presidente
Prof. G. Vittorio Silvestrini

