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ACCORDO DI RICERCA  

TRA 

 

ENR - Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardiz-

zazione 

e 

DIBRIS – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, robotica e 

Ingegneria dei Sistemi 

 

ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione per la standardizza-

zione, con sede legale in Palermo - codice fiscale 97186690828 e P. 

IVA 06363720829, nella persona del proprio Presidente e Legale Rap-

presentante, Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi, nato a Genova 

l’11 settembre 1953, codice fiscale BLTFNC53P11D969T, domiciliato 

per la sua carica presso ENR – Ente Nazionale di Ricerca e promozione 

per la standardizzazione a Palermo, Via Francesco Crispi, 248 – 90139 

Palermo, di seguito denominato “Committente” 

 

e 

 

il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei 

Sistemi (DIBRIS) dell’Università degli Studi di Genova, codice fi-

scale/P.IVA IT 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5 - 

16126 Genova, nella persona del proprio Direttore, Prof. Enrico Puppo, 

nato a Genova  il 18 gennaio 1962,  codice  fiscale 

PPPNRC62A18D969D, per lo specifico accordo con sede operativa 

presso Via all’Opera Pia, 13 – 16145 Genova, autorizzato alla firma del 
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presente atto con Decreto Rettorale n. 2816  del 1 agosto 2017, di se-

guito indicato come “DIBRIS”  

 

congiuntamente denominate anche “Parti” 

 

premesso che: 

 

a) tra ENR e DIBRIS esiste un Accordo Quadro firmato in data 20 gen-

naio 2020 rep. 355/2020 che disciplina i rapporti tra i due enti 

b) il DIBRIS nell’ambito della propria attività istituzionale svolge attual-

mente studi e ricerche correlate alle attività che il Committente in-

tende sviluppare 

c) l’art. 66 del D.P.R. 11 agosto 1980 n. 382 prevede che le Università, 

purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifico-di-

dattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite 

mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Il Committente affida al DIBRIS che accetta, l'esecuzione del pro-

gramma di ricerca relativo a “Progettazione e sviluppo di un prodotto 

multimediale divulgativo della durata di 4-5 minuti che descriva l’impor-

tanza di sviluppare soluzioni tecnologiche ICT innovative e sostenibili 

per la produzione di energia pulita per garantire un ambiente sempre 

meno inquinato dove la produzione di alimenti possa essere valorizzata 
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e incrementata, al fine di contribuire al progresso della ricerca e alla sua 

applicazione al settore agricolo”. 

 

Le prestazioni relative all’esecuzione di tale programma consistono 

nelle attività indicate nel seguito: 

 
a) consulenza per la progettazione del prodotto multimediale in lin-

gua italiana e in lingua inglese, in particolare per la definizione 

della migliore modalità e combinazione di diversi media (quali 

audio, video, animazioni virtuali) che possano produrre sugge-

stioni positive all’utente finale in relazione a diversi scenari, 

quali il problema dell’inquinamento da idrocarburi e plastiche e 

l’effetto sui mari, con specifico riferimento al bacino del Mediter-

raneo  

b) collaborazione durante le fasi di sviluppo e verifica funzionale 

del primo prototipo del prodotto multimediale medesimo. 

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia presso la sede del 

DIBRIS sia presso la sede del Committente. 

 

Art. 2 – Durata  

Il presente accordo ha durata di tre (3) mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. 

Il contratto potrà eventualmente essere rinnovato, tramite apposito ac-

cordo scritto da sottoscriversi prima della scadenza, previa delibera 

dell’Organo competente. E’ espressamente escluso il tacito rinnovo. 
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Eventuali variazioni alla durata del contratto saranno concordate tra le 

Parti mediante scambio di lettere commerciali. 

 

Art. 3 – Responsabilità scientifica delle attività 

La responsabilità scientifica del presente accordo è affidata al Prof. Ing. 

Marco Fato per il DIBRIS e al Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi 

per il Committente. 

 

Art. 4 – Localizzazione delle attività 

 

Le attività saranno localizzate sia nei locali del DIBRIS sia presso la 

sede del Committente. In applicazione dell’articolo 10 del Decreto inter-

ministeriale 5 agosto 1998, n. 363 (norme per l’individuazione di parti-

colari esigenze delle Università ai fini delle norme del DLgs. 19 settem-

bre 1994 n. 626, Dlgs. 81/80 e s.m.i.), le Parti concordano che, al fine 

di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria 

opera presso le sedi di volta in volta indicate dalle Parti stesse, il sog-

getto cui competono gli obblighi del datore di lavoro è individuato nel 

datore di lavoro della struttura ospitante. 

 

Art. 5 – Documenti dell’attività 

 

Nel corso dell’attività DIBRIS si impegna a fornire le eventuali relazioni 

di avanzamento richieste dall’ente finanziatore del progetto e attività di 

divulgazione della ricerca e delle conoscenze acquisite nel campo. 
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Art. 6 – Riservatezza 

 

Le Parti si rendono garanti che il personale designato allo svolgimento 

delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autoriz-

zata la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e do-

cumenti riservati dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito del 

presente contratto. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e 

custodire i dati e le informazioni personali, su supporto informatico, re-

lativi all'espletamento di attività riconducibili al presente in conformità 

alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 

(GDPR - General Data Protection Regulation) e DLgs 30 giugno 2003 

n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, per 

quanto compatibili. 

 

Art. 7 – Tempi di consegna 

 

I prodotti delle attività descritte all’Art. 2 dovranno essere consegnati 

entro la data di conclusione del presente accordo. 

 

Art. 8 – Corrispettivo e modalità di fatturazione  

 

Per lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 2 DIBRIS fatturerà al 

Committente la somma di diecimila Euro (10000,00 Euro) +IVA, con le 

seguente modalità: 

 8000 Euro + IVA da corrispondere a valle della firma del presente 

contratto 

 2000 Euro + IVA da corrispondere alla conclusione del presente 

contratto. 
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Il committente si impegna a saldare il corrispettivo entro 60 gg. d.f. tra-

mite versamento su conto corrente dedicato: 

IBAN IT68R0569601400000015026X84. 

 

Art. 9 – Registrazione  

 

Il presente accordo stipulato sotto forma di scrittura privata non auten-

ticata poiché regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, 

è soggetto ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1984 n. 131 a registra-

zione fiscale in caso d’uso e, in tal caso, sarà sottoposto all’applicazione 

dell’imposta del registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 10 del precitato 

DPR. Le spese saranno a carico della Parte richiedente. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta 

autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 

1 n. 0216718 – 29.12.2016.  

 
 

Art. 10 – Controversie 

 

L'attività del presente accordo è disciplinata, per quanto non previsto 

dalle clausole in esso riportate, dalle norme del Codice Civile. In caso 

di controversia inerente e/o derivante l’esecuzione o l’interpretazione 

del presente contratto non suscettibile di risoluzione in via amiche-

vole/amministrativa, il Foro competente è il Tribunale di Genova. 
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Art. 11 – Corrispondenza 

La corrispondenza per DIBRIS relativa al presente accordo dovrà es-

sere indirizzata a Dr.ssa Emanuela Nan c/o DIBRIS, Viale Causa, 13 – 

16145 Genova. La corrispondenza per il Committente dovrà essere in-

viata a Dr.ssa Virginia Dagostino c/o ENR – Via Francesco Crispi, 248 

– 90139 Palermo.

Genova,  20 ottobre 2020  

Per il DIBRIS Per il Committente 

Il Direttore                   Il Presidente e Legale Rappresentante 

Prof.  Enrico Puppo          Prof. Ing. Francesco Beltrame Quattrocchi 


