
CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L’ISTITUTO DI METODOLOGIE 
PER l’ANALISI AMBIENTALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E LA SCUOLA DI 

INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA. 
 
L'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR nella persona del suo Direttore  e  la 
Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi della Basilicata , nella persona del suo Direttore , nel 
seguito congiuntamente “le Parti”; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009; 
 
Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Visto lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1 maggio 2011; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101); 
 
Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Decreto dei Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101); 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005;    
 
Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008;    
 
Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 
 
Vista la Legge n. 240/2010; 
 
Visto il DM n. 24786 del 27 novembre 2012; 
 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, emanato il 12 Aprile 2012 (DR n.88); 
 
Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 15788 del 12.02.2001 con il quale è stato costituito 
l'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale. 
 
Vista la Convenzione Quadro stipulata in data 16 Dicembre 2013 tra il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e l'Università degli Studi di Basilicata e rinnovata in data 13 febbraio 2019   
 
Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 
 
Visto il parere espresso dal Comitato di Istituto nella riunione in data 25 giugno 2020. 
 
Visto il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi della 
Basilicata nella riunione in data 24 giugno 2020. 
 
convengono e stipulano quanto segue: 



Art. 1 Rappresentanti delle Parti contraenti 
 
L'Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, (di seguito denominato CNR-IMAA), con sede 
presso l’Area della Ricerca del CNR di Tito, Zona Industriale di Tito Scalo, 85050 Tito (PZ) è 
rappresentato dal Direttore, Dr. Vincenzo Lapenna, nato a Potenza l’8 Giugno 1959. 
 
La Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata (di seguito denominata UNIBAS-
SI), con sede presso il Campus Universitario di Macchia Romana, Via dell’Ateneo Lucano 10, 85100 
Potenza è rappresentata dal Direttore, Prof. Ignazio Marcello Mancini, nato a Bari il 26 marzo 1957. 
 

Art. 2 Oggetto e finalità 
 
Con la presente Convenzione Operativa (nel seguito Convenzione), stipulata ai sensi dell’art.2, 
comma 2, della sopra citata Convenzione Quadro, il CNR-IMAA e l’UNIBAS-SI, disciplinano le 
modalità di collaborazione  nelle tematiche di ricerca di seguito indicate: 
 
-  Ingegneria e Fisica dell’Ambiente; 
-  Osservazioni della Terra; 
-  Metodologie di monitoraggio chimico-fisiche, geochimiche e  geofisiche;   
-  Mitigazione dei rischi naturali e monitoraggio strutturale; 
-  Modellistica e Pianificazione energetica e ambientale. 
 
Tali tematiche potranno essere modificate e/o integrate nel corso di durata della presente 
Convenzione. 
 
La Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, attueranno progetti di interesse comune 
nell’ambito di iniziative e programmi di respiro internazionale (es. Horizon 2020 ed Horizon 
Europe), nazionale (es. MIUR-PON) e locale (es. FESR, FSE). 
 
I progetti attivati dovranno esplicitamente indicare i nominativi dei responsabili delle attività 
collegate ed essere approvati dai competenti organi, qualora comportino oneri finanziari a carico 
delle Parti 
 

Art. 3 Impegni dell’Università 
 
L’UNIBAS-SI si impegna: 
 
a) ad ospitare ricercatori, tecnici e assegnisti di ricerca del CNR-IMAA, previa richiesta nominativa 
da parte del Direttore del CNR-IMAA, per lo svolgimento delle attività connesse ai progetti di 
collaborazione attivati ai sensi della presente Convenzione. Successive variazioni e/o integrazioni 
saranno comunicate al Direttore dell’UNIBAS-SI dal Direttore del CNR-IMAA.   
 
b) a consentire l’utilizzo, previa autorizzazione del Direttore della Scuola e dei relativi responsabili, 
di Laboratori ed attrezzature scientifiche della Scuola, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento delle 
attività previste connesse ai progetti di collaborazione attivati ai sensi della presente Convenzione; 
 



c) a consentire quando possibile, su richiesta nominativa del Direttore del CNR-IMAA, l’accesso 
temporaneo di assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti e tesisti comunque in carico  al CNR-IMAA 
medesimo; 
 
d) ad ospitare, previa autorizzazione del Direttore della Scuola e dei relativi responsabili, presso i 
propri laboratori, strumentazione ed apparecchiature scientifiche del CNR-IMAA, laddove la loro 
ubicazione presso UNIBAS-SI  sia funzionale alle attività di ricerca congiunte. 
 
e) a consentire, ai sensi dell’art. 18, comma 5, lettera f, della Legge 240/2010 e nei limiti dei 
Regolamenti di Ateneo, la partecipazione ai propri gruppi e progetti di ricerca attivati sulle 
tematiche di cui all’art. 2, dei ricercatori, assegnisti di ricerca e tecnici del CNR-IMAA di cui all’art. 3 
lettera a) della presente convenzione 
 

Art. 4 Impegni del CNR 
 
Il CNR-IMAA si impegna: 
 
a) a far operare nel suo ambito professori e ricercatori dell’UNIBAS-SI in qualità di propri associati 
per lo svolgimento dei programmi di ricerca, secondo i termini del disciplinare di cui al DPCNR n. 
006 del 02/02/2007. 
 
b) a consentire, su invito nominativo del Direttore del CNR-IMAA,  ai professori e ai ricercatori 
universitari di ruolo associati, di cui al precedente punto a), la partecipazione alla programmazione 
delle attività di ricerca del CNR-IMAA, per la durata dell’associazione. 
 
c) a consentire quando possibile, su richiesta nominativa del Direttore della Scuola, l’accesso 
temporaneo di laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti della Scuola stessa; 
 
d) a consentire l’utilizzo, previa autorizzazione del Direttore del CNR-IMAA di Laboratori ed 
attrezzature scientifiche del CNR-IMAA, per tutta la durata della presente Convenzione, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e 
agibilità per lo svolgimento delle attività previste connesse ai progetti di collaborazione attivati ai 
sensi della presente Convenzione. 
 
e) ad ospitare professori e ricercatori, anche non associati ai sensi del  DPCNR n. 006 del 
02/02/2007,  tecnici e assegnisti di ricerca  della Scuola previa richiesta nominativa da parte del 
Direttore della stessa, per lo svolgimento delle attività connesse ai progetti di collaborazione 
attivati ai sensi della presente Convenzione Successive variazioni e/o integrazioni saranno 
comunicate al Direttore del CNR-IMAA dal Direttore dell’UNIBAS-SI 
 
f) ad ospitare, previa autorizzazione del Direttore del CNR-IMAA, presso i propri laboratori, 
strumentazione ed apparecchiature scientifiche della UNIBAS-SI, laddove la loro ubicazione presso 
CNR-IMAA sia funzionale alle attività di ricerca congiunte. 
 
 
 
 
 



Art. 5 Impegni del CNR e dell’Università 
 
Il CNR-IMAA e l’UNIBAS-SI, nelle persone dei rispettivi responsabili, comunicheranno al Comitato 
paritetico misto di cui all’art. 3 della Convenzione quadro, ai fini dell’espletamento dei compiti del 
Comitato medesimo, i progetti comuni attivati nell’ambito della presente Convenzione. e 
presenteranno al termine di ogni anno solare una relazione sulle attività realizzate. 
 

Art. 6 Sicurezza sul Lavoro 
 
Le parti concordano azioni tese a programmare e promuovere azioni di coordinamento atte ad 
assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed a garantire il rispetto della normativa in materia 
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nello specifico, i lavoratori appartenenti ad IMAA che 
opereranno presso i locali di UNIBAS, dovranno accettare e rispettare quanto previsto dal DVR, dal 
Piano di emergenza e da tutte procedure per la sicurezza redatte da UNIBAS, che si farà carico 
dell’organizzazione delle squadre per la gestione dell’emergenza e la fornitura di DPI specifici. In 
maniera analoga i lavoratori appartenenti ad UNIBAS che opereranno presso i locali di IMAA, 
dovranno accettare e rispettare quanto previsto dal DVR, dal Piano di emergenza, dagli opuscoli di 
informazione e di tutte procedure per la sicurezza redatte da IMAA, che si farà carico 
dell’organizzazione delle squadre per la gestione dell’emergenza e la fornitura di DPI specifici. Si 
mette in evidenza che per l’accesso ai laboratori i lavoratori dovranno essere in possesso delle 
specifiche autorizzazioni. La sorveglianza sanitaria rimarrà a carico dei rispettivi enti di 
appartenenza. Pe quanto riguarda la valutazione del rischio derivante da interferenze e la 
conseguente redazione del DUVRI i direttori ne valuteranno, nello specifico, la eventuale necessità 
in caso di sussistenza delle interferenze stesse.   
Per quanto concerne nello specifico l’emergenza Covid-19, tutte le unità di personale del CNR-
IMAA e dell’UNIBAS-SI coinvolte nelle attività previste dalla presente convezione dovranno 
attenersi rigorosamente ai protocolli ed alle misure messe in atto delle rispettive strutture sia dalle 
strutture di appartenenza che ospitanti. Inoltre, per poter accedere alle strutture ospitanti 
dovranno esplicitamente dichiarare di aver preso visione di tutte le misure adottate in riferimento 
all’emergenza covid-19. 
 

Art. 7 Copertura Assicurativa 
 
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della 
presente Convenzione, parteciperà allo svolgimento dei progetti di collaborazione attivati ai sensi 
della presente Convenzione. 
 
 

Art. 8 Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati 
 
1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse 
nelle comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente 
Convenzione. 
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione 
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in 
parte, con precisa menzione del progetto di collaborazione attivato ai sensi della presente 
Convenzione, che ne disciplinerà termini e modi di pubblicizzazione. 
 



 
Art. 9 Proprietà Intellettuale 

 
I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e 
ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con 
quote che saranno definite nei progetti di collaborazione attivati ai sensi della presente 
Convenzione, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In 
questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure 
atte alla protezione brevettuale dei risultati. 
  

Art. 10. Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
allo svolgimento dei progetti attivati ai sensi della presente Convenzione nell’ambito del 
perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali per SI-UNIBAS è contattabile ai seguenti 
Recapiti:  E- mail: rpd@unibas.it; Tel. (+39) 0971 202146. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali per il CNR IMAA è il dott. Vincenzo Lapenna 
Recapiti: E-MAIL: vincenzo.lapenna@imaa.cnr.it, Tel. (+39) 0971 427206. 
 

Art. 11 Decorrenza, Durata 
 
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e, 
qualora fosse rinnovata la Convenzione Quadro di riferimento, potrà essere rinnovata d'intesa tra 
le Parti, per un uguale periodo. 
Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con lettera 
raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi. 
 

Art. 12 Controversie 
 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente 
Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa. 
In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Potenza. 
 

Art. 13 Modifiche 
 
Qualora nel corso di vigenza venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla 
stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti 
procederanno di comune accordo. 
   

Art. 14 Beni 
 
In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dei 
CNR potranno essere ritirati dal CNR stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all'Università. 
Analogamente si procederà per i materiali ed i beni inventariabili di proprietà  dell’Università 
 



Art. 15 Rinvio alle Norme di Legge ed ad altre disposizioni 
        
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla Convenzione 
quadro stipulata in data 16 Dicembre 2013 e rinnovata il 13 febbraio 2019 tra il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche e l'Università degli studi di Basilicata, nonchè alle intese tra le Parti o alle norme 
generali di legge. 
 

Art. 16 Registrazione 
 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del 
D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I 
art.2, del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte 
richiedente. 
La presente Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. 
 

Art. 17 – Sottoscrizione Digitale 
 

La presente convenzione è firmata digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate; essa sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
data: 
 

data: 
 

Per CNR-IMAA 
IL DIRETTORE 
Dott. Vincenzo Lapenna 
 
_________________________ 

Per SI-UNIBAS  
IL DIRETTORE 
Prof. Ignazio M. Mancini 
 
_________________________ 
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