Bozza Affari Generali e Legali – dr. Massimo Asaro

CONVENZIONE di RICERCA
Tra
La Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, di seguito denominata “Vittoriale”, con sede in
Gardone Riviera (BS) via Vittoriale 22 cap 25083 nella persona del Dott.ssa Annamaria Andreoli,
domiciliata per la carica presso la sede del Vittoriale medesimo, che alla presente interviene nella
qualità di Presidente della Fondazione;
E
la Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito denominata SNS, con sede in Pisa, Piazza dei
Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), nella persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica
presso la SNS medesima, che alla presente interviene nella qualità di Direttore pro-tempore;
PREMESSO CHE
- il Vittoriale è una fondazione costituita con R.D.L. del 17 luglio 1937 n. 1447 convertito nella
legge 27 dicembre 1937 n. 2554 il cui statuto è stato approvato con Decreto del Ministro per i
Beni Culturali ed Ambientali del 31 gennaio 1995;
- scopi della Fondazione sono: a) la conservazione alla memoria degli italiani del Vittoriale,
dichiarato monumento nazionale con RD 28 maggio 1925 n. 1050; b) promuovere e diffondere
in Italia ed all’estero la più profonda conoscenza dell’opera di Gabriele d’Annunzio; c) curare
l’utilizzazione economica dei diritti d’autore dell’opera di Gabriele d’Annunzio;
- la Scuola è titolare di competenze specifiche relative alle applicazioni delle tecnologie
informatiche alla ricerca e alla progettazione nei settori della catalogazione, gestione e
digitalizzazione del patrimonio culturale, comprovate in attività scientifiche svolte nell’ambito di
progetti nazionali ed europei;
- presso la Scuola opera il “Laboratorio Arti Visive” con competenze specialistiche nei settori di
interesse del presente accordo;
- le parti intendono ora ridefinire le condizioni che regolino i rapporti di collaborazione
nell’intesa che la narrativa che precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art.1
Natura della convenzione
1.1 Il Vittoriale e la Scuola intendono collaborare al fine di sviluppare attività di ricerca e di studio
congiunte nello spirito del reciproco scambio di conoscenze e competenze nelle ma terie che
costituiscono l’oggetto della presente convenzione e secondo le modalità di seguito definite.
Art.2
Oggetto della convenzione
2.1 Oggetto della presente convenzione è l’attività di collaborazione nei settori della ricerca
applicata e della formazione connesse alla implementazione delle nuove tecnologie alla
conservazione, gestione, descrizione e fruizione dei beni storico artistici.
2.2. L’attività di ricerca consisterà nella digitalizzazione dei fondi fotografici appartenuti a
D’Annunzio finalizzata alla loro catalogazione informatizzata e conseguente fruizione via web, sul
sito della Scuola Normale.
Art. 3
Modalità della collaborazione
3.1 Il Vittoriale si impegna a mettere a disposizione dell’attività di ricerca comune tutto il materiale
fotografico detenuto con particolare riferimento a quelle relative a Gabriele D’Annunzio ed
appartenute allo storico tedesco H. Thode.
Pagina 1 di 3

Bozza Affari Generali e Legali – dr. Massimo Asaro

3.2 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.
Art. 4
Responsabili Scientifici
4.1 I responsabili scientifici della presente convenzione saranno, per il Vittoriale il dr. ……………
e, per la SNS, il Direttore del Laboratorio Arti Visive.
4.2 I responsabili avranno il compito di individuare le linee guida della collaborazione, concordare i
dettagli delle attività da svilupparsi nell’ambito della convenzione e proporre ulteriori progetti
comuni.
Art. 5
Finanziamenti
5.1 Le parti concorreranno, ciascuna secondo le proprie competenze, ad individuare e a rendere
disponibili le risorse umane e tecniche, necessarie a realizzare gli obiettivi e le iniziative di comune
interesse di cui alla presente convenzione.
5.2 Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare modalità e mezzi di finanziamento, erogati anche da
soggetti privati ed istituzioni internazionali nella prospettiva di progetti di ricerca e formazione
comuni.
Art. 6
Obblighi di riservatezza
6.1 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente
riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell’altra parte di cui sia venuta a
conoscenza nell’esecuzione del presente accordo.
Art. 7
Luogo delle attività di ricerca e formazione
7.1 Le attività saranno svolte presso i locali della Scuola e del Vittoriale ovvero nelle sedi
concordemente individuate.
7.2 Le attività di ricerca e di studio, nonché l’eventuale progettazione richiederanno la
partecipazione di personale e attrezzature di volta in volta identificati dai responsabili scientifici
della convenzione.
7.3 L’attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non implica l’instaurarsi di alcun
vincolo di subordinazione nei confronti dell’altra parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli
effetti il proprio rapporto con l’ente di riferimento.
7.4 Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell’ospitante. Il personale che si rechi presso
una sede dell’altro contraente per l’esecuzione di attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi
ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la struttura
ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al
proprio personale.
7.5 Il Vittoriale si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, del personale impegnato nelle
attività comuni l’uso della foresteria e dei servizi connessi.
Art. 8
Utilizzo e pubblicazione dei risultati
8.1 Nell’ambito della presente convenzione il Vittoriale e la Scuola si impegnano a promuovere la
diffusione dei risultati mediante il sito web della Scuola nonché attraverso altre iniziative
(pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc.) con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni
caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in
collaborazione tra le Parti.
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Art. 9
Diritti di proprietà intellettuale
9.1 Le parti convengono che il Vittoriale e la Scuola abbiano la proprietà congiunta dei prodotti
delle ricerche condotte nell’ambito della presente convenzione e possano quindi utilizzare i risultati
conseguiti per i propri fini istituzionali.
Art. 10
Durata
10.1 La presente convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Alla
scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti. In ogni caso le parti assicureranno
il completamento delle attività in corso relative ai contratti già stipulati.
Art.11
Arbitrato
11.1 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.12
Disposizioni generali
12.1 Il presente atto, redatto 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.
Gardone Riviera (BS), ……………
Per il Vittoriale

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Annamaria Andreoli)
__________________________________

Pisa, ……………………..

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa

IL DIRETTORE
(Prof. Salvatore Settis)
________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 del codice civile si approva la clausola compromissoria di cui all’art. 11
Gardone Riviera (BS), …………

Pisa, ……………………..

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Annamaria Andreoli)

IL DIRETTORE
(Prof. Salvatore Settis)

Per il Vittoriale

__________________________________

Per la Scuola Normale Superiore di Pisa

________________________________
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