CONVENZIONE QUADRO
tra:
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU)
con sede in Via Bonardi n. 3 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e partita iva
04376620151, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gabriele Pasqui, in forza della propria
titolarità a rappresentare il Dipartimento ai sensi della normativa vigente e giusta delibera di
approvazione della presente convenzione assunta dal Consiglio del DAStU
E
Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita iva
00708670278, ai fini del presente atto rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto Ferlenga, nato
a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, domiciliato per la carica presso l’Università Iuav Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto delibere del senato
accademico del 21 febbraio 2017 e consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2017.

E
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, di seguito DipAR, con sede in Roma,
L.go G.B. Marzi, 10 00153, codice fiscale 04400441004, partita iva 04400441004, rappresentato dal
Direttore pro-tempore Prof.ssa Elisabetta Pallottino, autorizzata a firmare il presente atto dal Consiglio
di Dipartimento del 25 gennaio 2017.

PREMESSO
- che il DAStU, Iuav e il DipAR condividono interessi specifici sui temi di ricerca attinenti gli standard
urbanistici, il ruolo che hanno avuto nella costruzione della città italiana e nella configurazione dei saperi
che se ne occupano, nonché l’urgenza di un ripensamento di strumenti, processi e azioni attraverso cui
oggi si producono servizi e dotazioni urbane a valenza pubblica e di interesse collettivo, la cui
significatività e rilevanza sociale è riconosciuta a livello nazionale;
- che il DAStU, Iuav e il DipAR intendono istituire con un rapporto di collaborazione continua al fine di:
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A) promuovere lo sviluppo di studi e ricerche transdisciplinari volti all’innovazione teorica e alla
sperimentazione sul campo, nonché di alta formazione per operatori esterni, negli ambiti di
interesse condivisi;
B) promuovere attività di consulenza e di alta formazione per operatori esterni, negli ambiti di
interesse condivisi;
C) promuovere l’attivazione di reti per la partecipazione a bandi di finanziamento di programmi di
ricerca,
D) sviluppare iniziative condivise tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e
professionale degli studenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
Il DAStU, Iuav e il DipAR ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai
punti A), B) C) e D) delle premesse, che saranno formalizzate nel dettaglio da specifici accordi attuativi.
ART.2
Il DAStU, Iuav e il DipAR ciascuno per la sua parte, metteranno a disposizione gratuitamente, nelle
proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze teorico-metodologiche per lo
svolgimento delle attività di cui al punto A), B) C) e D), con particolare riguardo:
- all'esecuzione di studi e ricerche;
- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'organizzazione di incontri e seminari;
- allo sviluppo di attività di formazione
ART.3
I responsabili scientifici della presente convenzione sono: per il DAStU Paola Savoldi e Cristina
Renzoni, per l’Università Iuav di Venezia Maria Chiara Tosi e per il DipAR Giovanni Caudo.
ART.4
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La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo
tacito.
Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi
dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra
Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.
ART.5
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della
presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di
entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore
nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della
normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o
integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le
disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria
ricadono sul datore di lavoro dell’ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i
protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della
sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti
nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le
misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata
apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la
disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella
struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi
ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ART.6
Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati,
prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere
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stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ART.7
Dalla presente convenzione non conseguirà al DAStU a Iuav e al DipAR alcun onere finanziario. Ogni
attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie e scolatiche.
ART.8
Il DAStU, Iuav e il DipAR non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e
comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.
ART.9
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il
Foro competente è quello di Milano.
ART.10
Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazione degli accordi attuativi
relativi alle collaborazioni scientifiche, resteranno di proprietà comune delle parti, che ne disciplineranno
di comune accordo l’uso e la divulgazione.
ART.11
Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico, è soggetto a
registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della tariffa - parte seconda, annessa al
d.p.r.26/4/1986 n. 131. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e
apposizione di firma digitale delle parti contraenti.
ART.12
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque
raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati
esclusivamente

per

le

finalità

della

convenzione,

mediante

consultazione,

elaborazione,

interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a
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soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo,
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della
convenzione.
Titolare per quanto concerne il presente articolo è la prof.ssa Maria Chiara Tosi per l’Università Iuav di
Venezia, il Prof. Giovanni Caudo per il DipAR e il Responsabile Gestionale per il DAStU.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento Architettura e Studi Urbani
IL DIRETTORE
(Prof. Gabriele Pasqui)

Il Responsabile Gestionale
(Arch. Gloria Paoluzzi)

I Responsabili Scientifici
(Prof.ssa Paola Savoldi)
(Prof.ssa Cristina Renzoni)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

UNIVESITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento di Architettura
Il Direttore

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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Università IUAV di Venezia
Il Rettore
(Prof. Alberto Ferlenga)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE QUADRO stipulata in data 8.03.2017
TRA l’Università Iuav di Venezia, il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e Università
degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, per attività di collaborazione sui temi di ricerca attinenti gli
standard urbanistici
TRA
Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Alberto
Ferlenga
E
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU),
rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Gabriele Pasqui,
E
Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, di seguito DipAR, rappresentato dal Direttore
pro-tempore Prof.ssa Elisabetta Pallottino.;
E
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste, con sede in Trieste, Via Alfonso Valerio
6/1, rappresentata in questo atto dal Direttore Prof.ssa Ilaria Garofolo;
PREMESSO CHE
a) tra Università Iuav di Venezia, Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e Università
degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, condividono interessi specifici sui temi di ricerca attinenti gli
standard urbanistici, il ruolo che hanno avuto nella costruzione della città italiana e nella configurazione dei saperi
che se ne
occupano, nonché l’urgenza di un ripensamento di strumenti, processi e azioni attraverso cui oggi si producono
servizi e dotazioni urbane a valenza pubblica e di interesse collettivo, la cui significatività e rilevanza sociale è
riconosciuta a livello nazionale; e in data 8.03.2017 hanno sottoscritto un accordo al fine di un rapporto di
collaborazione continua al fine di:
a) promuovere lo sviluppo di studi e ricerche transdisciplinari volti all’innovazione teorica e alla sperimentazione sul
campo, nonchè di alta formazione per operatori esterni, negli ambiti di interesse condivisi;
b) promuovere attività di consulenza e di alta formazione per operatori esterni, negli ambiti di interesse condivisi;
c) promuovere l’attivazione di reti per la partecipazione a bandi di finanziamento di programmi di ricerca,
d) sviluppare iniziative condivise tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli
studenti.
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste ha manifestato di avere in comune con le altri
parti del suddetto accordo il medesimi scopi di cui ai punti a) b) c) e d) e pertanto il proprio interesse alla
partecipazione all’accordo stesso;
b) l’Università Iuav di Venezia, Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e l’Università
degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, hanno espresso il proprio assenso in ordine alla
partecipazione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste all’accordo sopra indicato;
c) le parti sono d’accordo a formalizzare la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell'Università di Trieste con apposito atto aggiuntivo sottoscritto da tutti gli Atenei;
POSTO QUANTO SOPRA, CHE COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste partecipa all’accordo indicato in premessa,
manifestando l’Università Iuav di Venezia, Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e
l’Università degli Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura conforme volontà a detta partecipazione.
Con la sottoscrizione del presente atto Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste accetta
tutte le condizioni dell’accordo di cui in premessa.
Il presente atto costituisce, pertanto, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale dell’accordo di cui sopra, quale
atto aggiuntivo dello stesso.
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Letto, approvato e sottoscritto.
POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento Architettura e Studi Urbani
IL DIRETTORE
(Prof. Gabriele Pasqui)
Il Responsabile Gestionale
(Arch. Gloria Paoluzzi)
I Responsabili Scientifici
(Prof.ssa Paola Savoldi)
(Prof.ssa Cristina Renzoni)
Pag. 4 di 4
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
UNIVESITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento di Architettura
Il Direttore
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
Università IUAV di Venezia
Il Rettore
(Prof. Alberto Ferlenga)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
UNIVESITA’ DI TRIESTE
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Il Direttore
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(Prof.ssa Ilaria Garofolo)
I Responsabili Scientifici
(Prof.ssa Sara Basso) (Prof.ssa Elena Marchigiani)
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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