
CONVENZIONE QUADRO TRA 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEI MONTI PRENESTINI E VALLE DEL GIOVENZANO - 

G.A.L. “TERRE DI PRE.GIO.” 

IL G.A.L. “MAIELLA VERDE” 

IL G.A.L. “ALTO MOLISE” 

 

PER ATTIVITÀ SCIENTIFICHE, FORMATIVE, DIVULGATIVE E DI TERZA MISSIONE 

DI COMUNE INTERESSE 

 

___________________________________ 

 

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentata dal Rettore Prof. Orazio 

SCHILLACI, nato a Roma (RM) il 27 aprile 1966, domiciliato per la carica in Roma, Via 

Cracovia n. 50 

L’Università degli Studi di Teramo, rappresentata dal Rettore Prof. Dino MASTROCOLA, 

nato a Guardiagrele (CH) il... 1958 domiciliato per la carica in Teramo, Via R. Balzarini n. 

1 

L’Università degli Studi del Molise, rappresentata dal Rettore Prof. Luca BRUNESE, nato a 

Napoli (NA) il 9 giugno 1966, domiciliato per la carica in Campobasso alla Via De Sanctis 

Il Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano - G.A.L. “Terre di 

Pre.Gio.”, rappresentato dal Presidente Angelo LUPI, nato a Cave (RM) il 5 agosto 1959, 

domiciliato per la carica in Cave (RM), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 7 

Il G.A.L. “Maiella Verde”, rappresentato dal Presidente Tiziano Antonio TETI, nato a 

Torricella Peligna (CH) il 17/05/67, domiciliato per la carica in Casoli (CH), Via Frentana 

n. 50 

Il G.A.L. “Alto Molise” s.c.a.r.l., rappresentato dal Presidente Serena DI NUCCI, nata ad 

Agnone (IS) il 16 maggio 1989, domiciliata per la carica in Agnone (IS), Largo Tirone n. 7 

PREMESSO 

• che fine preminente dell'Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le 

scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la 

collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere; 

• che l’Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali con le esigenze del territorio, promuove opportune forme di interazione con i 

soggetti pubblici e privati; 

• che l’Università, ai sensi dell’ex art. 66 DPR n. 382/80, può eseguire attività di 

ricerca e consulenza per conto terzi, stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici o 

Privati, purché ciò non osti allo svolgimento delle proprie attività; 

• che i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono strutture partenariali a gestione 

privatistica, ma con significative rappresentanze pubbliche, atte a gestire opere e servizi 

relativi a beni comuni, operando in questo senza fine di lucro; 



• che i GAL si occupano in modo prevalente, di opere e servizi pubblici nelle zone 

rurali e che sono istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale; 

• che i GAL sono dotati di personalità̀ giuridica, sono finanziati in modo prevalente 

con risorse pubbliche, pur con consiglio di amministrazione o il collegio dei revisori in 

maggioranza designati da privati; 

• che i GAL, pur non facendo ordinariamente offerta di servizi e beni sul mercato 

proprio in virtù della missione di interesse pubblico loro affidata con le risorse finanziarie 

(Leader, POR ecc.) concesse in gestione, svolgono un fondamentale ruolo di consulenza, 

animazione, coesione delle comunità rurali impegnate nella salvaguardia e nello sviluppo 

dello Spazio Rurale, anche in area interna e montana. 

VISTI 

• la legge n. 341 del 19 novembre 1990 

• gli statuti delle Università di Roma “Tor Vergata”, di Teramo e del Molise; 

• gli statuti dei GAL “Terre di Pre.Gio.”, “Maiella Verde” e "Alto Molise” 

CONSIDERATI 

i comuni interessi legati alla valorizzazione turistica e più in generale allo sviluppo locale 

dei territori in cui si esplica la loro azione istituzionale 

CONSTATATA 

la volontà di ciascuna parte di attivare con ciascun’altra una collaborazione sui temi di 

comune interesse nonché di attualità e di vasto rilievo nazionale e internazionale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

(Premesse) 

Le premesse e le considerazioni fanno parte integrante della presente Convenzione. 

ARTICOLO 2 

(Oggetto) 

Le parti, nel quadro della presente Convenzione e nel rispetto dei loro ruoli istituzionali, 

gestionali e regolamentari, si propongono di intraprendere la configurazione e l’attuazione 

di un programma scientifico, formativo e di Terza Missione intorno al tema: 

“Giovani per l’Appennino” 

orientato in particolare al settore del turismo culturale ed enogastronomico, ma anche alle 

più generali tematiche riguardanti lo sviluppo locale dei propri territori di riferimento, anche 

a fini di progressiva costituzione di una rete di GAL e di Università dell’Appennino, tramite 

le seguenti azioni in comune: 

1. Progettazione e gestione di nuove attività formative ed educative (corsi di 

formazione, scuole estive, tirocini, stage, ecc.), con possibilità di acquisizione di crediti 



formativi universitari (CFU) da parte dei discenti, o collaborazione nello svolgimento delle 

attività istituzionali di ricerca e formazione dell’Università; 

2. Organizzazione di eventi culturali a livello nazionale ed internazionale (convegni, 

conferenze, mostre, workshop/laboratori di progetto, ecc.), con pubblicazione degli atti e/o 

divulgazione dei risultati scientifici;  

3. Elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e cooperazione territoriale, 

iniziative editoriali, comunicative e performative, inclusa la fornitura di consulenze 

scientifiche nelle materie oggetto di collaborazione, nonché nel campo delle metodologie 

operative relative alle attività ricadenti nelle suddette materie. 

ARTICOLO 3 

(Modalità di collaborazione) 

Le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del suddetto programma, secondo 

quanto concordato di volta in volta tramite successivi accordi esecutivi corredati dalla 

documentazione progettuale relativa a ciascuna singola iniziativa, mettendo a disposizione 

le proprie strutture e attrezzature, e il proprio personale, compatibilmente con il rispetto dei 

compiti istituzionali di ciascuna parte, nonché con contribuzioni destinate alla copertura delle 

spese necessarie per la realizzazione delle azioni di cui all’art. 2, previe specifiche 

autorizzazioni di spesa dei rispettivi organi competenti. Per quanto concerne l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata, sarà il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società a mettere a disposizione quanto richiesto e necessario per gli eventuali 

successivi accordi esecutivi o altri Dipartimenti coinvolti. 

Ulteriori più complesse iniziative che si intenderà realizzare nel quadro dell’art. 2 della 

presente convenzione, anche con la partecipazione di soggetti terzi, potranno essere definite 

d’intesa tra le parti con successivi accordi operativi ad hoc, in cui siano individuati: 

- gli specifici interventi; 

- i relativi responsabili; 

- gli obiettivi da conseguire; 

- le attività da espletare da ciascuna delle parti; 

- le scadenze, la durata, i termini; 

- l’impegno economico o la suddivisione di fondi, qualora questi risultino di fonte 

esterna. 

ARTICOLO 4 

(Durata) 

1. Il presente accordo di collaborazione ha la durata di anni 3 (TRE) con decorrenza dalla 

data di ultima sottoscrizione. Eventuali variazioni alla durata dell’accordo saranno 

concordate dalle parti mediante scambio di lettere. Le parti si riservano la facoltà di rinnovare 

la convenzione con successivo atto scritto, previa approvazione dei rispettivi organi di 

governo. con semplice comunicazione scritta. 

2. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, 

con un preavviso scritto di tre mesi. Il recesso dalla convenzione non produce effetti 

automatici sugli eventuali rapporti in essere al momento del recesso che siano regolati da 

accordi operativi di cui all’Art.3, la cui prosecuzione dovrà essere valutata caso per caso. 

ARTICOLO 5 



(Responsabili) 

Le parti convengono che la direzione delle attività di cui all’art. 2 e il mantenimento dei 

rapporti tra le parti sarà curato: 

per l’Università di Roma Tor Vergata  dal Prof. Simone Bozzato, Dipartimento di Storia, 

patrimonio culturale, formazione e società; 

per l’Università di Teramo da 

............................................................................................................; 

per l’Università del Molise: dalla Prof.ssa Stefania Scippa, direttrice del Dipartimento di 

Bioscienze e Territorio, affiancata dai proff. Luciano De Bonis e Monica Meini, del 

medesimo dipartimento e rispettivamente Presidente del Consiglio di Corso di Studio 

aggregato in “Scienze turistiche e Beni culturali” e Direttrice del Centro Studi sul Turismo; 

per il GAL “Terre di Pre.Gio.” da 

….................................................................................................; 

per il GAL “Maiella Verde” da 

…......................................................................................................; 

per il GAL “Alto Molise” da 

….........................................................................................................; 

ARTICOLO 6 

(Esoneri e garanzie) 

1. Ciascuna parte esonera e comunque tiene indenne l’altra parte da qualsiasi impegno e 

responsabilità che a qualsiasi titolo possa ad essa derivare nei confronti di terzi 

dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio 

personale. 

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:  

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi 

nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi; 

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a 

favore del proprio personale. 

3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 

sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, 

nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 

del 2008. 

ARTICOLO 7 

(Obbligo della riservatezza) 

Le Università e i GAL si rendono garanti che il personale designato allo svolgimento delle 

attività di cui all’art. 2 mantenga, nei confronti di qualsiasi soggetto non autorizzato, la 

riservatezza per quanto attiene informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa 

venire a conoscenza nell’ambito della presente convenzione, salvo che non sia debitamente 

autorizzato alla divulgazione dal Responsabile dell’altra parte, come identificato all’art 5. 

ARTICOLO 8 

(Tutela e promozione dell’immagine) 

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa 

comune e quella di ciascuna di essa. 



2. In particolare, il logo delle Università e quello dei GAL potranno essere utilizzati 

nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. 

3. L’utilizzazione del logo delle Università e quello dei GAL straordinaria o estranea 

all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’articolo 2 del presente atto 

richiederà il consenso della Parte titolare. 

4.Il logo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata dovrà essere utilizzato 

conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l’uso del logo istituzionale 

[consultabile al seguente collegamento: 

https://web.uniroma2.it/module/name/Content/action/showpage/content_id/75337] per le 

finalità relative all’esecuzione della presente convenzione quadro. 

ARTICOLO 9 

(Risultati) 

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della 

presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da 

ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della 

presente intesa e previo assenso dell’altra Parte.  

2. Qualora delle Università e quello dei Gruppi di Azione Locale intendano pubblicare su 

riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in 

occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle 

pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato 

svolto il lavoro di ricerca. 

3. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, 

cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo. 

ARTICOLO 10 

(Diritti) 

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati 

dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo 

sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell’apporto 

inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità 

alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti. 

ARTICOLO 11 

(Registrazione e Bollo) 

1. La presente Convenzione, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 

2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). E’ soggetta a registrazione in caso d’uso ai 

sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

2. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in parti uguali fra i Contraenti; l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata opera giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 

87893/99 del 02/08/1999, le altre______________. 

 

3.Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente”. 



ARTICOLO 12 

(Controversie) 

Per tutte le eventuali controversie relative all’espletamento della collaborazione che non 

si potessero definire in via amministrativa, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di 

____________. 

 saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo, o in difetto, dal Presidente 

del Tribunale di ….... 

ARTICOLO 13 

(Spese) 

Essendo la natura dell’accordo di carattere programmatico e vigilato, nonché adottato nei 

suoi sviluppi operativi e progettuali dai rispettivi organi competenti, nessuna spesa è 

contemplata. 

ARTICOLO 14 

(Trattamento dei dati) 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi 

compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (in seguito “GDPR”) e il D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati 

personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

2. Le parti con la presente Convenzione, assumono l’impegno di definire i rispettivi ruoli in 

riferimento al trattamento dei dati personali in occasione della stesura dei contratti attuativi 

di cui all’art. 3 della presente Convenzione. 

3. Le Parti, si impegnano altresì ad  adottare, una volta definiti gli impegni assunti,  tutte le 

misure appropriate per garantire ed agevolare l'esercizio dei diritti previsti dagli art. 15 e ss. 

del GDPR, per fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, 

oltre ad implementare misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali 

trattati, garantendo altresì tempi di conservazione dei dati conformi alle prescrizioni di legge 

in materia ed ai regolamenti attuativi interni. 

4.Si indicano sin da ora i seguenti riferimenti:  

Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede legale in via Cracovia, 50, 

CAP 00133, Roma, PEC direzione.generale@pec.uniroma2.it.  

Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail rpd@uniroma2.it, PEC 

rpd@pec.torvergata.it.  

La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti 

dati effettuati, è privacy@uniroma2.it (Tel. 0672592151). 

Per l’Università degli Studi di Teramo: 

Titolare del trattamento: Università degli Studi __________________ nella persona del 

Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail 

___________________, PEC ______________________, con sede legale in Via 

_____________, 00___,  __________ (__). 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail ___________________, PEC: 

_____________. 

Per l’Università degli Studi del Molise: 



Titolare del trattamento: Università degli Studi __________________ nella persona del 

Legale rappresentante: Rettore pro tempore, contattabile all’indirizzo mail 

___________________, PEC ______________________, con sede legale in Via 

_____________, 00___,  __________ (__). 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail ___________________, PEC: 

_____________. 

Per il G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”: 

Titolare del trattamento: Presidente nella persona del Angelo Lupi, contattabile all’indirizzo 

mail: presidente@galterredipregio.it, PEC galterredipregio@legalmail.it, con sede in Cave 

(RM) , via Giuseppe Garibaldi n. 7. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: dpo@galterredipregio.it, PEC 

galterredipregio@legalmail.it . 

Per il G.A.L. “Maiella Verde”: 

Titolare del trattamento: Presidente nella persona del Presidente Tiziano Antonio Teti, 

contattabile all’indirizzo mail: maiellaverde@libero.it, PEC maiellaverde@pec.it, con sede 

in Casoli (CH), via Frentana n. 50. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: _____________, PEC 

______________________________ .  

Per il G.A.L. “Alto Molise”: 

Titolare del trattamento: Presidente nella persona del Serena Di Nucci, contattabile 

all’indirizzo mail: presidente@galaltomolise.it, PEC galaltomolise@pec.it, con sede in 

Agnone (IS), via Largo Tirone n. 7. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: _____________, PEC 

______________________________ . 

Nel dettaglio, l’Università degli studi di Roma Tor Vergata fornisce l’informativa 

denominata “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 2016/679 per il trattamento dei dati personali di personale docente e 

ricercatore” rinvenibile al seguente link http://utov.it/s/privacy. 

L’Università degli Studi di Teramo fornisce l’informativa denominata “Informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per il 

trattamento dei dati personali di personale docente e ricercatore” rinvenibile al seguente link 

________________________. 

L’Università degli Studi del Molise fornisce l’informativa denominata “Informativa sul 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per il 

trattamento dei dati personali di personale docente e ricercatore” rinvenibile al seguente link 

________________________. 

I G.A.L. “Terre di Pre.Gio.”, “Maiella Verde” e “Alto Molise”, impegnandosi a fornire 

all’interessato l’informativa ai sensi dell’art, 14 del Reg. (UE) 2016/679, dichiara sin d’ora 

che effettuerà il trattamento con modalità informatiche o analogiche, a cura del proprio 

personale autorizzato; potrà consentire il trattamento a soggetti terzi espressamente 

individuati come responsabili del trattamento; provvederà al trattamento dei dati conservati 

per il periodo di vigenza della convenzione e comunque per il periodo necessario a 

provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula della stessa, effettuando il 

trattamento successivo ai soli fini di archiviazione; non darà comunicazione o diffusione dei 

dati a terzi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

mailto:presidente@galterredipregio.it
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ARTICOLO 15 

(dichiarazione) 

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di 

condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli 

articoli 1341 e 1342 c.c. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

il__________________ 

 

 

Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Il RETTORE 

Prof. Orazio Schillaci 

 

Per l’Università degli Studi di Teramo 

Il RETTORE 

 

Per l’Università degli Studi del Molise 

Il RETTORE 

 

Per il GAL “Terre di Pre.Gio.” 

Il PRESIDENTE 

 

Per il GAL “Maiella Verde” 

Il PRESIDENTE 

 

Per il GAL “Alto Molise” 

Il PRESIDENTE 

 

 

 

 


