CONVENZIONE
TRA
La Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede a Pisa in Piazza dei Cavalieri
n° 7 (Codice Fiscale 80005050507), nel seguito dell’atto indicata col termine di
Scuola, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Prof. Salvatore Settis, nato a
Rosarno (RC) il 11.06.1941 , a ciò autorizzato con delibera del Consiglio
direttivo in data------------;
E
L’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, con sede in
Roma in Piazzale Aldo Moro n° 5 (Codice Fiscale 80126810581), nel seguito
dell’atto indicato col termine “INdAM”, nella persona del Dirigente Dott.
Giovanni Pascone, nato a Napoli, il 27.04.1962, che firma il presente atto a
norma dell’art. 12, comma 2, del Regolamento Generale di Organizzazione
dell’INdAM, approvato con Decreto del 21/9/2006, per la sua carica domiciliato
presso la sede dell’INdAM, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal
Comitato Direttivo nella seduta dell’11/7/2007;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
La Scuola si impegna a concedere in uso all’INDAM taluni locali all’interno del
Palazzone di Cortona (AR) di cui ha la proprietà, come di seguito indicati:
A. n° 9 camere da letto doppie con servizi igienici interni;
B. n° 2 camere da letto doppie con servizi igienici esterni;
C. n° 1 sala colazioni al secondo piano;
D. n° 1 sala adibita a segreteria con servizio fotocopie, telefono;
E. n° 3 ambienti: l’aula III, la quale può anche essere adibita a sala studio, la
sala Papacello e la Camera del Cardinale (anche detta aula 1);

F. n° 1 sala computer (anche detta Aula 2) con n°10 PC workstations con
accesso libero alla rete internet; per l’utilizzo dei PC ci sarà la possibilità da parte
del responsabile scientifico dell’incontro di scegliere il numero di PC da utilizzare
e la tariffa da applicare tra le seguenti:
15,00 € al giorno per PC;
50,00 € alla settimana per PC;
G. la sala cd “del biliardo”, che può essere adibita a sala studio oppure, in
alternativa all’utilizzo del loggiato del giardino all’italiana ed al servizio esterno, a
sala da pranzo;
H. prese per l’accesso alla rete internet tramite computer portatile, presenti in
differenti punti del Palazzone, per le quali gli utilizzatori dovranno pagare al
personale della Scuola la tariffa di 6,00€ al giorno per ciascun collegamento; il
pagamento verrà richiesto solo in caso di effettivo utilizzo della rete da parte dei
partecipanti all’incontro.
Una ulteriore camera, oltre a quelle indicate al punto A, può essere eventualmente
concessa in uso all’INDAM previa specifica autorizzazione discrezionale della
Direzione della Scuola.
In particolare, nei tre ambienti di cui alla lettera E, possono essere ospitate
rispettivamente:
n° 35 persone nell’aula I (Camera del cardinale);
n° 15 persone nell’aula III
n° 56 persone nella sala “Papacello”.
Le parti si riservano di regolare con successivo accordo i servizi di
videoconferenza che la Scuola potrà attivare.

ART. 2
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La Scuola si impegna a mettere a disposizione dell’INdAM i locali individuati
all’art. 1 per cinque periodi di una settimana ciascuno per Incontri Scientifici.
Questi incontri avranno luogo nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre di
ciascun anno, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati dalla Scuola sulla
base della disponibilità oggettiva del Palazzone. Per necessità di programmazione,
l’INdAM concorderà con la Scuola le date di questi incontri con un anno di
anticipo rispetta alla data di svolgimento.
La Scuola assicura, durante gli incontri suddetti, il servizio di custodia e quello di
pulizia. Inoltre, la Scuola provvede alle spese relative al consumo di acqua e luce.

ART. 3
L’INdAM si obbliga a corrispondere alla Scuola la somma di € 19.324,00, oltre
I.V.A., all’anno per ciascuno dei tre anni di efficacia della presente convenzione.
L’INdAM sostiene direttamente le spese relative alla cancelleria, le spese per le
fotocopie e/o stampe, il telefono ed il fax (a disposizione nella portineria del
Palazzone), i collegamenti informatici di cui all’art. 1, le eventuali spese per il
riscaldamento nonché il servizio di coffee break.

ART. 4
L’INdAM e la Scuola promuovono la massima collaborazione nella
organizzazione degli incontri scientifici presso il Palazzone di Cortona e nella
realizzazione di attività comuni di carattere formativo.

ART. 5
La presente convenzione produce effetti dal 1 gennaio 2008 al 31.12.2010.
La presente convenzione può essere prorogata, rinnovata, modificata solo in
forma scritta.
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ART. 6
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall'esecuzione del
presente protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 7
Il presente atto, redatto in duplice originale (uno per ciascuna parte), è soggetto a
registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del
26.4.86. Le spese di bollo sono a carico dell’INdAM. Le spese per l’eventuale
registrazione sono a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Pisa,
PER LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
IL DIRETTORE PRO-TEMPORE
(Prof. Salvatore Settis)
Roma,
PER

L’ISTITUTO

NAZIONALE

“FRANCESCO SEVERI”
IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Pascone )
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