Accordo di collaborazione per Attività di Ricerca
tra

l’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IIT-CNR), Partita IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore Dott. Domenico
Laforenza, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 26.9.1952, domiciliato per il presente atto presso l’area della ricerca del CNR di Pisa, via Moruzzi N.1, (di seguito
denominato IIT-CNR);
il centro interdipartimentale Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di Pisa, con sede legale in Via del Collegio Ricci 10, con centro amministrativo di
spesa presso il Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura, P.IVA 00286820501, rappresentato dal Direttore prof.ssa Enrica Salvatori, nata a La Spezia
il 18/12/1963, (di seguito denominato LabCD);
Glocandia società cooperativa sociale ONLUS, con sede legale in Torino Via Alberto Nota 6, in persona del legale rappresentante, Francesco Cuttica nato a
Torino (TO) il 19/10/1955, domiciliato per il presente atto presso la sede legale di Glocandia società cooperativa sociale ONLUS in Torino Via Alberto Nota 6
(di seguito denominata Glocandia);
Visto il D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 e lo Statuto di cui il CNR entrato in vigore il 1 maggio 2015;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prot. 36411, del 26/05/2015;
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto dei Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot.
0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);
Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;
Visto il Decreto Legislativo n. 81/08;
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003;
Visto l’art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i in base al quale le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento di attività di interesse reciproco;
PREMESSO che

●

●

●
●
●
●

●
●
●

il CNR, in quanto il maggiore Ente pubblico nazionale di ricerca, detiene competenze ampie e diversificate, affronta tematiche di ricerca impegnative
per la loro complessità e interdisciplinarietà e svolge un ruolo fondamentale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico del Paese; ha il
compito di promuovere e svolgere attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare nei principali settori di sviluppo del Paese conoscenze
tecnico-scientifiche e loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese;
Glocandia società cooperativa sociale ONLUS ha come scopo tra gli altri “curare ed operare nell’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini mediante l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”, “sviluppare la solidarietà e lo sviluppo di
forme di mutua assistenza” e infine “operare nel settore culturale e divulgativo delle buone pratiche di sostenibilità”
Glocandia società cooperativa sociale ONLUS è interessata ad avviare nuove collaborazioni con il CNR con l’obiettivo di accrescere la trasmissione
della ricerca scientifica, anche con ricadute sul territorio;
Il Laboratorio di Cultura Digitale (LabCD) ha come sue finalità la cooperazione con gli Istituti e Centri di ricerca nazionali e internazionali nel settore
dell'informatica e delle scienze umane e la promozione di ricerche di carattere informatico-umanistico
l’istituto IIT-CNR e il LabCD vantano notevoli competenze scientifiche e tecniche nel settore delle tecnologie informatiche e dell’informatica
umanistica;
presso l’IIT-CNR esistono competenze ed attività strettamente connesse all’Internet del Futuro ed alle tecnologie innovative per il Web, i cui ambiti
di applicazione comprendono le reti telematiche, la cybersecurity, l’Internet of things, la big data visualizations, i servizi di eHealth, lo sviluppo di
interfacce ed applicazioni per favorire l’inclusione sociale;
presso LabCD esistono competenze ed attività connesse alle Digital Humanities, la comunicazione scientifica, la digitalizzazione ed edizione critica di
fonti, l’e-learning, la gestione di data base geografici e la storia pubblica digitale;
IIT-CNR, LabCD e Glocandia società cooperativa sociale ONLUS hanno l’obiettivo di realizzare attività di ricerca congiunta innovative a supporto della
progettazione e realizzazione di un servizio web di social sharing per condividere viaggi, e/o trovare accompagnatori;
esiste una stretta comunione di interessi tra l’IIT-CNR, LabCD e Glocandia società cooperativa sociale ONLUS nei temi proposti dal presente accordo
di collaborazione di ricerca;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione per attività di ricerca.

Art. 2 Obiettivi
Obiettivo di questo Accordo è la progettazione e realizzazione di un servizio web di social sharing per condividere viaggi, e/o trovare accompagnatori. Il
servizio sarà disponibile per chiunque voglia fare un viaggio in compagnia, anche persone con esigenze speciali.
Art. 3 Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano a svolgere i compiti relativi allo studio, sviluppo e realizzazione di soluzioni adatte al raggiungimento degli obiettivi descritti nell’Art.2 e
specificati nell’Allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In particolare le Parti si impegnano a:
● fornire congiuntamente le competenze scientifiche e tecnico informatiche necessarie per attuare la collaborazione e contribuire al raggiungimento
dei risultati delle attività di ricerca nell’ambito delle tematiche di interesse comune indicate in premessa;
● eseguire attività di ricerca scientifica di base ed applicativa, di formazione e diffusione della cultura scientifica, promuovendo e coordinando le
competenze nonché le risorse espresse ed esprimibili delle Parti.
Art. 4 Responsabili del Progetto e /o Programma di ricerca
Il responsabile scientifico per IIT-CNR sono Maria Claudia Buzzi e Marina Buzzi.
Il responsabile scientifico per LabCD è Susanna Pelagatti.
Il responsabile scientifico per Glocandia società cooperativa sociale ONLUS è la socia cooperatrice Anna Rastello.
I Responsabili scientifici dovranno produrre una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle attività evidenziando brevemente, per ciascun progetto
di ricerca, i risultati conseguiti.
Art.5 Modalità di Finanziamento
Fermo restando quanto previsto da ulteriori atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo non prevedono
finanziamenti per la realizzazione degli obiettivi di ricerca. Ogni parte provvederà direttamente alla copertura dei propri oneri connessi all’attività di cui all’art.
2.

Art. 6 Risultati e Pubblicazioni
I diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività progettuali ed i diritti di accesso ai risultati sono attribuiti congiuntamente alle parti che li hanno
sviluppati.
Qualora le informazioni, i dati, le metodologie, i modelli e le soluzioni sviluppati nell’ambito del presente Accordo, nonché le esperienze maturate in tale
ambito, siano stati ottenuti grazie al contributo di più partner, saranno di proprietà congiunta delle Parti che hanno partecipato al loro ottenimento.
Resta inteso che gli strumenti, i programmi, le informazioni, le conoscenze e il know-how preesistenti, rimangono di proprietà esclusiva delle rispettive parti
e non potranno essere impiegati o modificati al di fuori delle attività previste nell’ambito delle attività di ricerca di cui all’art. 2.
Nel caso in cui la Parte titolare, o le parti contitolari, intenda/intendano trasferire ad altri soggetti diversi dai sottoscrittori del presente Accordo qualsiasi
diritto - anche parziale - sui risultati o su eventuali IPR scaturiti dalle attività dei singoli progetti di ricerca, dovrà/dovranno inoltrare esplicita richiesta.
Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di divulgazioni al pubblico dei risultati conseguiti (quali ad esempio presentazioni, seminari,
articoli scientifici, report e documenti scritti di qualsiasi tipo), che quanto realizzato consegue dalle attività collaborative condotte tra le Parti e instaurate con
il presente Accordo.
Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese eventuali pubblicazioni scientifiche inerenti singoli progetti di ricerca, dovranno contenere l’indicazione che gli
stessi sono stati ottenuti con il contributo delle Parti.
Art. 7 Pretese di terzi
Le Parti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l’altra Parte abbia usato, ovvero utilizzi, per l’esecuzione delle attività oggetto della presente
Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la privativa.
Le Parti si obbligano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da
qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalle Parti nell’ambito della presente Convenzione, anche con riferimento
a pretese violazioni di diritti d’autore o di proprietà intellettuale. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione
o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza
Articolo 8 – Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico,
reciprocamente scambiati e per i quali la natura di informazione riservata sia stata precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data
di effettiva trasmissione. L’obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

●
●
●
●
●
●

che le Parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei protocolli;
che sono di pubblico dominio;
che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
che le Parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente
informate sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l’esecuzione del presente Accordo.
Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
A tale fine, le Parti dichiarano che i dati personali fomiti nel presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi
responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei
dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art.10 Durata
Il presente Accordo decorrerà dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa ed avrà una durata di 36 mesi.
Qualora nel corso del periodo di vigenza dell’Accordo venissero a modificarsi i presupposti per i quali la stessa è stata stipulata o si ritenesse opportuno
rivedere i suoi termini, le parti procederanno di comune intesa attraverso atto scritto.
Art. 11 Recesso
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta alle altre Parti 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. 12 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
Art. 13 – Arbitrato
Le eventuali controversie in merito all’applicazione della presente Convenzione tra le Parti che lo sottoscrivono saranno deferite ad un Collegio arbitrale
costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, dopo che sia stato esperito senza successo, un preventivo tentativo di
conciliazione operato obbligatoriamente attraverso l’intervento pro bono pacis dei Legali rappresentanti degli Enti.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale sono anticipate dalla Parte che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal lodo
arbitrale in base alla soccombenza.
Art. 14- Registrazione
La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla
G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per IIT-CNR
Dott. Domenico Laforenza
Per Glocandia
Dott. Francesco Cuttica
Per LabCD
Prof.ssa Enrica Salvatori

ALLEGATO TECNICO
Scopo dell’accordo di collaborazione è l’attività di ricerca congiunta tra i partner a supporto della progettazione e realizzazione di un servizio web innovativo
di social sharing per condividere viaggi, e/o trovare accompagnatori.
Le attività di sviluppo di un prototipo saranno strutturate nelle fasi seguenti:
- Aggiornamento dello stato dell’arte
- Definizione degli use cases + Analisi dei requisiti utente e funzionali
- Progettazione del prototipo e dell’architettura del sistema
- Implementazione del prototipo
- Test funzionalità e messa a punto.
Vi saranno inoltre attività di promozione a supporto del servizio da realizzare, la ricerca di sponsorizzazioni e partner, accordi con associazioni per garantire
una prima base di utenti che sperimentino il servizio, attività di comunicazione e disseminazione ed infine attività di exploitation, con l’obiettivo di mettere a
punto un servizio socialmente utile che possa anche risultare appetibile per il mercato in modo da autosostenersi.

Gantt di progetto

Start End 1
Project management

1

36

State of art

1

2

User/functional requirements analysis

2

6

Architecture and system design

6

9

Prototype implementation

8

15

System functionalities test and set-up

12

20

Exploitation

15

36

Communication, dissemination

10

36
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