
 
 
 
 

CONVENZIONE   
 

TRA  

 

 TRIBUNALE DI VITERBO  
 

E  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA  

 

PER ATTIVITÀ DI  COLLABORAZIONE   E   RICERCA SUL TEMA DELLA 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

 

 
 
L’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi 
codice fiscale 80029030568 – rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Ubertini 
 

E 
 

Il Tribunale di Viterbo con sede   in Viterbo – Via Falcone e Borsellino,41 - codice fiscale 
80021910569 rappresentato dal Presidente del Tribunale, Dott.ssa Maria Rosaria Covelli 
 
 

PREMESSO 
 

• che l’Università è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di elaborare e 
trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il 
progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione 
con Enti Pubblici e Privati; 
• che il Tribunale di Viterbo ha interesse ad avvalersi del patrimonio culturale e delle 

professionalità espresse dall’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, al fine di accrescere 
la capacità di valutare le prestazioni e i servizi resi al pubblico e di aggiornare ed estendere in 
diversi settori il livello informativo e formativo e le conoscenze del personale a vario titolo 
impiegato. 

 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
(Oggetto e finalità) 

 

La presente Convenzione è intesa a definire una collaborazione finalizzata allo svolgimento 
di attività congiunte di analisi,  valutazione, ricerca,  formazione  e  comunicazione, in 
relazione al tema della responsabilità sociale.  

Nello specifico si intendono sviluppare attività di:  



• studio e ricerca sui temi della responsabilità sociale, compresa l’analisi delle 
procedure, raccolta, analisi e valutazione dei dati ai fini della redazione del bilancio 
di responsabilità sociale da parte del Tribunale di Viterbo; 

• comunicazione ai terzi delle attività connesse alla responsabilità sociale; 
• formazione sui temi della responsabilità sociale. 
 

 
 

 
 

 
ART.  2 

(Modalità di attuazione) 
 
    Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione il Tribunale di Viterbo e 
l’Università potranno svolgere attività congiunte di ricerca e formazione sui temi previsti, 
mediante il coinvolgimento del personale dei relativi Enti. 
 
 

ART. 3 
(Proprietà e utilizzazione dei risultati) 

 
 I risultati delle attività svolte nell’ambito della Convenzione restano di proprietà dei 
rispettivi Enti; le pubblicazioni e le presentazioni a convegni e congressi che scaturiranno dalle 
attività oggetto del presente accordo dovranno essere autorizzate dalle parti in forma scritta e 
contenere i nomi dei soggetti autori della ricerca, in relazione al contributo specifico.  
 

 
ART. 4 
(Durata) 

 
La presente Convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e sarà rinnovata per uguale periodo di tempo, salvo disdetta da una delle due parti da 
comunicare almeno tre mesi prima della scadenza. 
 
 

ART. 5 
(Responsabilità Scientifica e Comitato di Coordinamento) 

 
Il Responsabile Scientifico della Convenzione è il prof. Alessandro Ruggieri, professore 

ordinario in servizio presso l’Università della Tuscia.  
È costituito un Comitato Scientifico e di Coordinamento per l’attuazione della presente 

Convenzione presieduto dal Responsabile Scientifico e dal Presidente del Tribunale dott.ssa 
Maria Rosaria Covelli e composto anche  da tre rappresentanti dell’Università e da tre 
rappresentanti del Tribunale di Viterbo, con il compito di coordinare le attività di 
collaborazione, acquisire i dati, elaborare i programmi di attività ed effettuare il monitoraggio 
delle iniziative comuni realizzate in collaborazione. 

 
 

ART. 6 
(Garanzie) 



 
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che in virtù della 

presente Convenzione dovrà recarsi presso i locali della controparte per lo svolgimento delle 
specifiche attività concordate. 

Le parti garantiscono le conformità dei locali alle norme di sicurezza vigenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 7 
(Controversie) 

 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione della presente Convenzione 
 

ART. 8 
(Norme finali) 

 
 
Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 131 del 

26.4.1986. 
Le spese di bollo dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Viterbo 

 
p. l’Università degli Studi della Tuscia                           p. il Tribunale di Viterbo                                      
                                                                                         

               IL RETTORE        Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE       

          Prof. Stefano Ubertini                                                   Dott.ssa Maria Rosaria Covelli 
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