CONVENZIONE OPERATIVA per lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi
dell’art. 9 della CONVENZIONE QUADRO tra l’Università degli Studi di Genova e il CNR
tra
Istituto Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato dal
Direttore Dott.ssa Rosa Bottino, in seguito denominato CNR-ITD, Codice fiscale n° 80054330586 P.
IVA 02118311006, con sede operativa in Genova, Via De Marini 6 c.a.p. 16149 e sede legale in
Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n.7 – c.a.p. 00185 (delega prot. DSU 0051019/2017)
e
Università degli Studi di Genova - Servizio e-learning, multimedia e dematerializzazione, C.F.
e PIVA 00754150100, con sede legale in (16126) Genova Via Balbi 5, 16126, PEC:
protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore e legale rappresentante,
Prof. Paolo COMANDUCCI, nato a Roma il 26/9/1950, autorizzato alla stipula del presente
Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2018 (di seguito anche solo
UniGe-EMD)
premesso che:
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi del Decreto legislativo 4/06/2003 n. 127 (“Riordino
del Consiglio nazionale delle ricerche”) ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere,
trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle
loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese,
perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso
accordi di collaborazione e programmi integrati;
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi
di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze
nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione
europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
 il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni
altra attività connessa, ivi compresa quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di
valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità
determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e
convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
 la rete scientifica del CNR è composta da 7 dipartimenti, con compiti di programmazione
coordinamento e controllo, e dagli istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca;
 Il CNR-ITD, Istituto afferente al Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale,
svolge intensa attività di sviluppo e ricerca nell’ambito dell’innovazione educativa legata all’uso
delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) che hanno anche per oggetto:
 integrazione delle TIC nei differenti contesti di apprendimento (Scuola di ogni ordine e
grado, Università, Impresa),
 l’apprendimento in differenti ambiti disciplinari e tematici (educazione linguistica,
educazione scientifica, educazione ambientale…),
 alcune problematiche educative di rilevanza sociale (disabilità, difficoltà di apprendimento,
svantaggio, intercultura…),
 lo sviluppo e l’uso di tecnologie e metodi innovativi a supporto della progettazione didattica
per i docenti,
 il monitoraggio e la valutazione di attività di apprendimento innovative.
 UniGe-EMD è il Servizio della Direzione generale dell’Università di Genova che ha tra le proprie
competenze:
 supporto all'utilizzo degli strumenti per la pubblicazione di contenuti didattici, l'interattività
e la valutazione dell’apprendimento,
 produzione e gestione dei contenuti multimediali,
 supporto alla progettazione in modalità blended e FAD della didattica,
 sviluppo, in collaborazione con gli uffici competenti, di progetti formativi,
 erogazione di servizi relativi a sviluppo dell’e-learning e produzione di contenuti
multimediali a soggetti esterni nell’ambito di convenzioni e contratti;
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in data 14 gennaio 2014, tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università degli Studi di
Genova è stata stipulata una Convenzione Quadro di durata quinquennale finalizzata (art. 2) alla
migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, riconoscendo tra l’altro l'interesse comune a
mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di
ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione,
intendendo altresì individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame
con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme
di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze ad elevato contenuto tecnologico;
 Unige e CNR si sono quindi impegnati (art. 3) alla reciproca collaborazione in varie attività e
modalità, prevedendo altresì di disciplinarle in singole convenzioni operative di cui all’art. 9 della
convenzione medesima;
 l’art. 9 della convenzione quadro prevede infatti che le parti possano concordare la realizzazione
di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione
dei risultati della ricerca scientifica e ogni altre attività di comune interesse, attraverso la stipula
di convenzioni operative, individuando le strutture di ciascun ente coinvolte nel progetto o
iniziativa comune;
 UniGe-EMD, in relazione alle proprie competenze, ha interesse a sviluppare le tematiche della
didattica e della formazione on-line ed a tal fine a collaborare con il CNR-ITD per ricevere da tale
struttura un significativo ed elevato contributo;
 le rispettive, complementari competenze di CNR-ITD e UniGe-EMD possono utilmente
convergere su argomenti di comune interesse, perché gli attuali standard internazionali della
ricerca richiedono l’accesso a competenze molto diverse, all'interno di un approccio integrato
dove più facilmente nasce la vera innovazione e la ricerca competitiva;
 CNR-ITD e UniGe-EMD ritengono di primario interesse realizzare in collaborazione tra loro
attività di approfondimento e sviluppo orientate allo studio ed all’applicazione di metodologie
innovative nella didattica e formazione on-line con il supporto delle tecnologie;
 CNR-ITD e UniGe-EMD intendono quindi attuare una collaborazione mutuamente vantaggiosa,
per sviluppare le attività di comune interesse di cui sopra.
Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta necessario definire termini e modalità di svolgimento
delle attività e disciplinare i conseguenti adempimenti.
Quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La presente convenzione operativa ha per oggetto l’impegno reciproco delle parti a individuare,
definire e sviluppare una metodologia innovativa mediante la quale realizzare video lezioni all’interno
dei progetti di formazione in servizio dei docenti su tematiche di cittadinanza digitale.
Art. 2
Coordinamento delle attività e referenti
Per il coordinamento, l’attuazione ed il monitoraggio dell’iniziativa e delle attività è costituito un
Gruppo di Lavoro di cui fanno parte:
- per UniGe-EMD Marco Ferrante, Tiziana Podestà, Alberto D’Agnano, Ludovico Sassarini e la
Prof.ssa Marina Rui, delegata del rettore per l’e-learning;
- per CNR-ITD Giovanni Caruso, Augusto Chioccariello, Jeffrey Earp, Lucia Ferlino, Guglielmo
Trentin.
Il CNR-ITD individua quale proprio referente/responsabile del progetto Augusto Chioccariello.
UniGe-EMD individua quale proprio referente/responsabile del progetto la prof.ssa Marina Rui.
Art. 3
Impegni delle parti
CNR-ITD si impegna a:
1. Progettare almeno due corsi on-line per la formazione in servizio dei docenti su tematiche di
cittadinanza digitale.
2. Sviluppare e sperimentare modalità innovative di uso delle componenti multimediali dei corsi.
3. Mettere a disposizione i contenuti per lo sviluppo delle componenti multimediali dei corsi.
4. Validare le soluzioni adottate nella realizzazione dei corsi e valutarne l’efficacia didattica.
UniGe-EMD si impegna a:
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1. Proporre modalità innovative per lo sviluppo e l’utilizzo delle componenti multimediali di corsi
on-line.
2. Mettere a disposizione, anche ai sensi dell’art. 3 della convenzione quadro, personale,
materiali, spazi e quanto sia necessario per lo sviluppo delle componenti multimediali dei
corsi progettati da CNR-ITD.
Art. 4
Oneri e rimborsi
In considerazione degli oneri di UniGe-EMD per la messa a disposizione di materiali, spazi,
personale di cui all’art. precedente (tra cui in particolare quelli per personale esterno, utilizzo/costi
ammortamento attrezzature, supporto amministrativo, costi connessi all’utilizzo e gestione spazi),
CNR-ITD provvederà a rimborsarne i costi mediante corresponsione di una somma forfettaria pari a
€ 25.000,00 (venticinquemila/00 euro).
A tal fine UniGe-EMD presenterà una nota di debito al termine dell’attività.
Art. 5
Uso dei risultati di studi o ricerche
CNR-ITD e UniGe-EMD concordano che la documentazione, le informazioni e le notizie di cui
verranno a conoscenza per ragioni inerenti l’attività di collaborazione in argomento debbano
rimanere riservate, fatta salva diversa determinazione risultante da esplicito accordo fra le Parti.
Modalità e tempi per l’eventuale diffusione di informazioni dovranno essere concordati, di volta in
volta, fra CNR-ITD e UniGe-EMD. I risultati parziali e finali delle attività specifiche svolte e realizzate
in comune nell’ambito del presente accordo potranno essere pubblicati solo previa intesa tra le Parti.
Art. 6
Gestione dei diritti della proprietà intellettuale
a) Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Background è e rimane di esclusiva proprietà della
Parte che lo ha sviluppato. Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra, in forma
non esclusiva e temporanea, il proprio Background per le finalità di ricerca e sviluppo di cui al
Progetto.
b) I diritti di proprietà intellettuale sui Risultati della Ricerca e sul Sideground sviluppati da ciascuna
Parte nell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di Ricerca nonché i diritti di
sfruttamento commerciale ad essi connesso si intenderanno costituiti in capo alla Parte che lo ha
generato. Rimane inteso che i corsi sviluppati nell’ambito di questa convenzione sono e rimarranno
di esclusiva proprietà di CNR.
c) Qualora i Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa svolta in
collaborazione tra il personale delle Parti, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sui Risultati
della Ricerca spetta a ciascuna Parte proporzionalmente all'apporto inventivo fornito. Ciascuna
Parte si farà carico dei costi di protezione proporzionalmente alla sua quota di co-titolarità.
Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità dovrà procedersi alla conclusione di accordi
interistituzionali per la gestione della co-titolarità.
È salvo il diverso accordo eventualmente negoziato tra le Parti.
d) Qualora una delle Parti non fosse interessata alla tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui
Risultati e/o sul Sideground, esso ne darà preventiva comunicazione all’altra Parte in forma scritta
mediante comunicazione formale affinché l'altra Parte possa esercitare un diritto di prelazione per
l’acquisizione di detti diritti. Resta comunque impregiudicato il diritto dei Ricercatori impiegati
nell’attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di essere riconosciuti autori dei Risultati e del
Sideground.
Art. 7
Modifiche
Le modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo scritto fra
le Parti.
Art. 8
Controversie
Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell’ordinamento generale
dello Stato e delle Leggi che regolano le attività delle parti. Queste si impegneranno a risolvere in
via amichevole ogni controversia dovesse insorgere in ordine alla presente Convenzione.
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Per ogni eventuale controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione della presente
Convenzione, che non dovesse trovare bonario componimento, le Parti saranno libere di adire le
Autorità giudiziarie.
Art. 9
Durata e Recesso
La presente Convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà
essere eventualmente rinnovata a scadenza (qualora a tale data sia vigente, prorogata o rinnovata
la convenzione quadro tra Unige e CNR) previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle
iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto, essendo esclusa ogni forma
di rinnovo tacito.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o
corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti da notificare con raccomandata A.R.
ovvero mediante P.E.C. e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti
di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente
per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti
stabiliti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 11
Incompatibilità
CNR-ITD e UniGe-EMD sono tenuti ad utilizzare, per l’espletamento delle attività affidategli,
personale ed eventuali esperti che non versi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalle
vigenti disposizioni di legge e/o regolamento.
Art. 12
Riservatezza
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie,
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività
oggetto della presente Convenzione.
Art. 13
Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui
al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti si
assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto
del presente accordo.
2. Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Art. 14
Coperture assicurative
1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono
in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture
assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente
necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta
in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 15
Registrazione
1. Il presente atto si compone di n. 5 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.
131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai
sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I,
articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico dell’Università degli Studi di
Genova.
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3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Il Direttore di CNR-ITD
F.to digitalmente
Dott.ssa Rosa Maria Bottino

Il Rettore
F.to digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

Firmato digitalmente da:
PAOLO COMANDUCCI
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