Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

Bozza di CONTRATTO
Tra
il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, con sede in Napoli Via Cinthia n. 45 Monte Sant’Angelo
80126 C.F. ………………, rappresentato dal Prof. Francesco La Saponara che interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Dipartimento
e
la Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n.7,
Codice Fiscale 8005050507, rappresentata dal prof. Salvatore Settis in qualità di
Direttore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la
sede della Scuola,
premesso che:
- la Scuola è Istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale inserito nel
sistema universitario italiano avente fine precipuo di promuovere al più alto livello delle scienze e delle lettere e la trasmissione della cultura alle nuove generazioni;
- presso la Scuola è stato istituito il Centro di Ricerca “SIGNUM”, Centro di ricerche informatiche per le discipline umanistiche, avente tra le proprie finalità la
sperimentazione tecnologica e dello sviluppo di sistemi applicativi, attraverso il
trasferimento tecnologico dei risultati teorici conseguiti in prodotti software,
quali librerie o applicativi, utilizzabili dalla comunità scientifica e da enti partners
sia interni alla Scuola che esterni;
- il Dipartimento ha manifestato l’interesse ad attivare una collaborazione con la
Scuola per gli aspetti informatici del progetto Archivio storico degli economisti
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(ASE) nell’ambito del quale è stato realizzato un apposito sito web;
si conviene quanto segue:
Art.1
1.1

Il Dipartimento affida alla Scuola, che accetta, l’incarico di curare l’ulteriore

sviluppo informatico del progetto Archivio Storico degli Economisti (ASE), con
particolare riferimento alla gestione del relativo sito web ASE.
1.2

Le attività consisteranno in un ampliamento del sito web ASE da realizzarsi

in tre fasi successive, sulla base dei materiali informativi e manoscritti degli economisti che il Dipartimento provvederà ad inviare alla Scuola con cadenza mensile. I
materiali saranno forniti in file MSWORD e la Scuola provvederà alla loro conversione in file HTML. Infine il materiale raccolto sarà reso disponibile per la sua fruizione via web.
Art.2
2.1 Le attività indicate dall’articolo precedente saranno svolte nel termine di quattro mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo un termine maggiore da
concordarsi in forma scritta tra le parti.
2.2 A fronte delle attività da compiersi, il Dipartimento corrisponderà alla Scuola il
corrispettivo di € 3.500,00 IVA inclusa secondo le seguenti scadenze:
a) il 50%, pari al € 1.750,00 IVA inclusa, alla sottoscrizione del presente atto;
b) il restante 50%, pari al € 1.750,00 IVA inclusa, a quattro mesi consecutivi
dalla sottoscrizione del presente atto.
2.3 Alle scadenze indicate la Scuola rilascerà regolare fattura da pagarsi, entro trenta giorni dal ricevimento, mediante bonifico bancario (estremi bancari SNS: Banca
Monte dei Paschi di Siena Filiale di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 9 c.c.
000002437711 ABI: 06255 CAB: 14011).
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Art.3
3.1 Per la cura ed il coordinamento delle attività ciascuna parte individua un responsabile scientifico. Per il Dipartimento viene designata la Prof.ssa Lilia Costabile e per la Scuola il Prof. Michele Ciliberto, Direttore di “SIGNUM”, Centro di ricerche informatiche per le discipline umanistiche.
Art.4
4.1 I materiali forniti dal Dipartimento restano di proprietà dello stesso e saranno
utilizzati dalla Scuola esclusivamente nell’ambito del presente accordo.
4.2 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà
esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d’uso di essi.
4.3 Il Dipartimento si impegna ad indicare espressamente che le attività ed i relativi
prodotti sono stati realizzati in collaborazione con la Scuola Normale.
Art.5
5.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà deferita alla competenza
di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d’accordo fra i primi
due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Presidente del Tribunale
di Pisa, provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art.6
6.1 Il presente contratto ha durata di quattro mesi dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo apposito accordo scritto da approvarsi secondo le modalità
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previste dai rispettivi Ordinamenti Accademici.
6.2 Il presente atto, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, verrà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Il DIRETTORE, Prof. F. La Saponara_________________________________
Napoli, …………….
Per la Scuola Normale Superiore di Pisa
IL DIRETTORE Prof. S. Settis _______________________________________
Pisa, ……………….
Ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ si approva espressamente la clausola dell’art. 5
Per il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali
Il DIRETTORE, Prof. F. La Saponara__________________________________
Napoli, …………….
Per la Scuola Normale Superiore di Pisa
IL DIRETTORE Prof. S. Settis _______________________________________
Pisa, ……………….
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